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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 Il 2 agosto 2012 Ester Marta Ellen 

Brown Nannarone, mia nonna, avrebbe 

compiuto 100 anni. Ci ha lasciato la notte 

del 5 settembre 2011. Nei suoi ultimi 

anni, Ester sembrava non voler più 

abbandonare quel corpo diventato ormai 

fragile ed esile ma che – raccontava lei – 

ne aveva viste così tante durante la sua 

lunga vita: mia nonna riusciva a trovare 

gioia ed allegria in ogni giorno in più 

passato al mondo. 

Era una donna radiosa, a suo modo 



 

 4 

estroversa e allo stesso tempo austera e 

severa: molto diversa dalla tipica nonna 

italiana – tutta merende e comprensione – 

della maggior parte dei miei compatrioti. 

Chiaro, perché italiana non era: nacque 

infatti nel 1912 a Baden in Svizzera, una 

cittadina termale nei pressi di Zurigo, da 

padre inglese. 

 Di queste radici svizzere ciò che più 

le rimase fu forse la capacità di 

rifiutare ogni spartizione manichea, di 

rifuggire la forzata divisione in buoni e 

cattivi che la guerra per molti versi 

imponeva.  

Mia nonna era neutrale come ogni buon 

elvetico: non le importò, dunque, di 

mettersi a disposizione della Wehrmacht 

come traduttrice, benché rischiasse 

concretamente di essere poi accusata di 

collaborazionismo, perché questo 

significava per lei mettersi prima di 

tutto a disposizione del paese che l'aveva 

adottata.  
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Ester, per quanto orgogliosamente 

straniera, si sentiva scannese e si 

sentiva italiana, non solo per il vincolo 

impostole dal matrimonio con mio nonno 

Carlo. 

 Anche lei era a suo modo una 

partigiana. Non per un partito, non per 

una fede, né tantomeno per un'idea: Ester 

parteggiava per la libertà e contro le 

ingiustizie; per la solidarietà contro 

l'arroganza e la prevaricazione. La sua 

piccola guerriglia la fece per le strade 

di Scanno: aiutando la gente del paese a 

rischio della sua stessa incolumità. 

Si capirà bene nel corso del libro, quando 

mia nonna deciderà di lasciare Scanno per 

raggiungere la madre in Svizzera perché  

spaventata dai tedeschi che avevano 

manifestato l'intenzione di sequestrarla e 

portarla via con loro nella fuga dagli 

eserciti Alleati: Ester non aveva paura di 

morire. O almeno, preferiva morire 

piuttosto che perdere la sua libertà. 
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 Ciò che vi presento qui è il racconto 

di una donna qualunque, con il suo 

vissuto, le sue paure, la sua umanità. Uno 

dei tanti racconti che, messi insieme, 

formano la Storia della razza umana e, 

allo stesso tempo, formarono la Resistenza 

silenziosa – come la definì Marco 

Notarmuzi, testimone dell'occupazione 

nazista di Scanno – di un piccolo paese 

che, senza il clamore dei fucili, difese e 

combatté per salvare la vita di centinaia 

(secondo alcuni almeno un migliaio) di 

persone: ebrei, inglesi, spie e persino un 

futuro Presidente della Repubblica.  

 

 Quello che avete tra le mani non è di 

certo un libro di storia, davanti ai 

vostri occhi scorrono piuttosto le parole 

di una memoria popolare: una delle poche – 

l'unica secondo alcuni – che hanno al 

centro gli anni della seconda guerra 

mondiale a Scanno.  

Quella di Ester è una piccola storia, 
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appunto, come quella di tanti altri che 

vissero l'immane tragedia della guerra: 

piccole memorie di gente normale che oggi 

sta a noi riscoprire e tutelare fino a 

renderle patrimonio culturale a 

disposizione di tutti. 

Non un testo da studiare, quindi, ma un 

invito alla riscoperta delle proprie 

radici, un invito a rovistare nelle 

soffitte e nei vecchi bauli per ritrovare 

e condividere con tutti i diari di chi ha 

vissuto eventi così tremendi; un invito ad 

approfittare degli ormai pochi superstiti 

di quel periodo per goderne della voce e 

dei racconti.  

Un invito, infine, a non dimenticare che 

la parte più viva e importante della 

nostra storia siamo noi stessi. 
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NOTE REDAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 Il testo qui presentato non è altro 

che un racconto trascritto. Ester era 

un'ottima narratrice – tuttora ricordo a 

memoria molte delle storie che era solita 

raccontare per convincermi a mangiare – ed 

è evidente che nel mettere in prosa i 

propri pensieri e i propri ricordi 

preferisse mantenere un registro quanto 

più colloquiale possibile. Non si 

preoccuperà mai, dunque, di circostanziare 

con troppa precisione le proprie 

affermazioni: nella miglior tradizione 
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orale, il racconto scorre senza precisi 

appigli nel tempo, scandito al massimo 

solo da macro eventi più facilmente 

inquadrabili, come ad esempio l'armistizio 

dell'8 settembre o i bombardamenti sulle 

città vicine a Scanno. 

Il mio unico intervento è stato proprio su 

questo frangente, cercando di redigere 

delle note che permettessero a chi fosse 

interessato di circostanziare in maniera 

quanto più possibile precisa gli eventi e 

le informazioni che Ester trascrisse in 

questa sua memoria di guerra. 

Riguardo al testo, ho cercato di 

mantenermi il più fedele possibile al 

dattiloscritto originale, correggendo, e 

di rado, solo quelle frasi che non 

risultassero ben chiare al lettore dei 

giorni nostri.  

Va comunque sottolineato il fatto che mia 

nonna – nonostante una notevole proprietà 

di linguaggio – non frequentò mai scuole 

italiane, imparando la lingua direttamente 
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parlandola. Ne consegue dunque un 

linguaggio semplice, a volte elementare, 

che diventa però il punto di forza di 

questo scritto, capace di coinvolgere il 

lettore con parole semplici e dirette e 

facilmente comprensibile anche ai più 

piccoli. 
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 Tutta l'estate del 1943 l'abbiamo 

passata a Scanno: Carlo, io e i nostri 

bambini di quattro e due anni, in casa dei 

genitori di Carlo. L'aria è tesa, tutti 

sono preoccupati. Gli alleati sono 

sbarcati, ma sono fermi a Cassino. 

L'Italia è ormai divisa in due dalla linea 

GustavoF

1
F. Il rifornimento dei viveri 

comincia a scarseggiare. Non si può più 

viaggiare di giorno perché c'è il pericolo 

                                                 
1 La linea Gustav – italianizzata da Ester in “linea Gustavo” 

- o altrimenti detta “linea invernale”, costituì la prima 
fortificazione difensiva eretta dai tedeschi, in seguito 
allo sbarco angloamericano in Sicilia del 10 luglio '43. La 
linea si estendeva dalla foce del fiume Garigliano – nei 
pressi di Gaeta – fino alla foce del fiume Sangro, passando 
per la famosa Abbazia di Montecassino, teatro del 
tristemente noto bombardamento anglo-americano. Costruita 
nell'autunno del 1943, resistette fino al 10 maggio 1944, 
quando la V Armata americana costrinse i nazisti a riparare 
sulla linea Hitler, arretrando così di una decina di 
chilometri verso nord. 
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di essere mitragliati dagli aerei. 

 Abbiamo visto dalla strada dietro 

casa il bombardamento di SulmonaF

2
F. Tutti 

cercano di fare un po' di provviste, ma 

non è facile. C'è la borsa nera e, 

naturalmente, gli sciacalli che ne 

traggono profitto. Con quello che passa la 

carta annonaria è impossibile 

sopravvivere: un uovo al mese, 80 grammi 

di carne (125 grammi con l'osso) la 

settimana, una fetta di pane al giorno! Ma 

quale pane: di colore grigio e bagnato. Un 

filo di spaghetti caduto vicino alla 

fiamma ha preso fuoco come se fosse 

paglia. Molti fanno il pane in casa con la 

farina della borsa nera, ma i più mangiano 

il pane della tessera per patriottismo. 

Molte mamme chiudono il pane a chiave per 

                                                 
2 Con tutta probabilità si tratta del bombardamento alleato 

del 27 agosto 1943 – o di quello, di più piccola intensità 
del 7 settembre – operato dai B17 della Northwest African 
Strategic Air Force, le cosiddette “fortezze volanti”. 
Sulmona, data la sua vicinanza alla linea Gustav, fu più 
volte bombardata tra la seconda metà del 1943 e l'inverno 
1944. Per i sacrifici sofferti dalla popolazione e per 
essere stata punto di riferimento delle attività partigiane 
sulla Maiella, la città peligna è stata insignita della 
Medaglia d'Argento al Valor Militare. Cfr. L. Sciuba, La via 
dell'onore, Sulmona 1996. 
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salvarlo dai figli affamati. 

 Anche tutti i tessuti e i filati si 

ottengono solo con la carta di 

razionamento e sono di pessima qualità. Le 

scarpe hanno le suole di cartone, o meglio 

di CuoitalF

3
F: se si bagnano si bucano. 

Tante cose non si trovano più: sapone, 

dentifricio, lacci e lucido per scarpe, 

aghi, spille, spago e tante altre cose 

piccole ma indispensabili. 

La gente si arrangia come può: si fa il 

sapone in casa; tutto quello che è 

fattibile in casa si fa da sé, ci si 

arrangia alla meglio. Purtroppo tutti si 

cominciano ad avvilire: molti hanno figli 

o mariti al fronte o in Germania come 

                                                 
3 Le sanzioni imposte dalla Società delle Nazioni all'Italia 

fascista in seguito all'invasione dell'Etiopia del 1935 
colpirono duramente l'economia industriale dello stivale, 
molto dipendente dall'estero soprattutto per quanto 
concerneva le materie prime come il petrolio, la gomma, e il 
cuoio. Era l'inizio dell'Autarchia, ossia di quella sorta di 
arte di arrangiarsi tutta italica su cui il fascismo 
imperniò gran parte della sua politica di propaganda. Tra i  
prodotti che nacquero per cercare di arginare questa cronica 
penuria ci fu il Cuoital (tipico neologismo fascista, nato 
dalla crasi tra la parola “cuoio” e l'aggettivo “italiano”): 
pellame di bassissima qualità ricavato da fibre di cuoio 
recuperate, sfibrate con latex e vulcanizzate. 
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“lavoratori”F

4
F e sono senza notizie 

recenti. Spesso arrivano lettere di 

soldati già morti, quando i parenti sono 

già informati della loro caduta. I 

dispersi sono tanti, fra di loro ci sono 

tanti civili delle città bombardateF

5
F. 

 Di tedeschi per ora se ne vedono 

pochi. I proprietari di greggi di pecore 

sono preoccupati: la strada verso le 

Puglie, ove svernano questi animali, è 

chiusa: c'è il fronte [ossia la linea 

Gustav, ndr], ma si spera che tutto 

finisca prima dell'inverno. 

 Così arriva il famoso 8 settembre. Il 

Re ha chiesto la pace per l'Italia: pace 

                                                 
4 Dal 1937 fino alla seconda metà del 1943, il trasferimento 

di lavoratori italiani era avvenuto in maniera volontaria: 
la Germania, data la poderosa politica di riarmo messa in 
atto da Hitler, aveva infatti costante bisogno di mano 
d'opera per le sue fabbriche e per supplire allo 
spopolamento delle campagne. Alla firma dell'armistizio, i 
lavoratori italiani impiegati in Germania erano circa 
100.000. Cfr. C. Bermani, Al lavoro nella Germania di 
Hitler: racconti e memorie dell'emigrazione italiana 1937-
1945, Bollati Boringhieri, Torino 1998. 

5 L'estate del 1943 preparò il campo agli sbarchi e alla 
successiva invasione alleata della penisola italiana. Tra i 
bombardamenti più intensi e che più costarono alla 
popolazione civile, sia in termini di vite umane che di 
devastazione, ricordiamo quello su Roma, del 19 luglio 1943. 
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“separata”F

6
F. Mussolini è stato arrestato 

ed è prigioniero in una baita sul Gran 

Sasso. I tedeschi lo libereranno con un 

elicotteroF

7
F, e questa fuga ha del 

rocambolesco. 

 La mattina dell'8 settembre viene 

“gettato” il bando: tutti in piazza! Alla 

radio con l'altoparlante c'è un discorso; 

ma vi assicuro: più che un discorso è una 

pugnalata al cuore. Sono poche ma 

terribili parole: «Italiani, la guerra è 

finita, abbiamo perso! Tutti quelli che 

sono morti sono morti invano». Poi segue 

un proclama del re, che così cominciava: 

                                                 
6 La firma dell'armistizio gettò nel caos l'intera penisola: 

l'esercito italiano si ritrovò allo sbando, senza più 
intendere se i nemici fossero ancora gli Alleati o i nuovi 
occupanti tedeschi: molti di questi, piuttosto che 
consegnare le armi alla Wehrmacht, preferirono nascondersi 
andando a formare le prime bande partigiane, altri ancora,  
vennero catturati e deportati nei campi di concentramento 
tedeschi. Il Re, dal canto suo, preferì riparare a Brindisi 
e abbandonare la capitale, Roma, all'esercito nazista, 
lasciando così l'intera nazione allo sbando e priva di una 
guida politica. Cfr. S. Bertoldi, Apocalisse italiana. Otto 
settembre 1943. Fine di una nazione, Rizzoli, Milano 1998. 

7 La liberazione di Mussolini – nome in codice “Operazione 
Quercia” - fu portata a termine da reparti delle SS e da 
paracadutisti della Wehrmacht il 12 settembre 1943, su 
pressione e interessamento personale dello stesso Adolf 
Hitler, ansioso di liberare l'alleato. Contrariamente a 
quanto afferma Ester, l'operazione non fu compiuta con 
l'aiuto di elicotteri ma di un gruppo di 10 alianti DFS 230 
della 2 Fallschrimjäger Division. 
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«nell'impossibilità di proteggere oltre il 

suolo della Patria e per evitare ulteriore 

spargimento di sangue “abbiamo” chiesto ed 

ottenuto la pace separata. Dio protegga 

l'Italia»F

8
F. 

 Pochi sono rimasti con gli occhi 

asciutti, e quei pochi sono rimasti tutti 

di sale. I bollettini di guerra non ci 

hanno permesso di farci un'idea chiara 

della reale situazione e del disastro che 

si stava per abbattere su di noi. 

 Il guaio è che i tedeschi hanno 

saputo di questa pace separata prima 

dell'Esercito italiano. Hanno assalito i 

                                                 
8 Seppur con una piccola imprecisione – il proclama venne 

infatti “gettato” solo nel tardo pomeriggio e non in 
mattinata come afferma Ester – ci si riferisce qui al 
proclama pronunciato ai microfoni dell'EIAR dal Capo del 
Governo in carica, il Maresciallo, Pietro Badoglio, per 
rendere pubblica la firma dell'armistizio di Cassibile, 
firmato con gli Alleati il 3 settembre 1943. Il proclama 
Badoglio così recitava: «il governo italiano, riconosciuta la 
impossibilità di continuare la impari lotta contro la 
soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare 
ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione ha chiesto un 
armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle 
forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. 
Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze 
anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane 
in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da 
qualsiasi altra provenienza». Quest'ultima affermazione fu 
alla base del caos generatosi nelle forze armate italiane 
all'indomani dell'armistizio. 
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nostri soldati ignari alle spalle 

mitragliando a vista. 

 Gli ufficiali nostri, rimasti in 

caserma dopo il fatidico “tutti a casa”, 

dovettero scegliere tra il Duce e il Re. 

Quest'ultimi sono stati fucilati, per i 

soldati semplici c'era la scelta fra fare 

la camicia nera o il campo di prigioniaF

9
F. 

 Tutti questi fatti noi li abbiamo 

saputi con molto ritardo. Abbiamo un disco 

con discorsi e commenti ai fatti di quei 

giorni storici. Sta nello scompartimento 

dischi del nostro vecchio radio-

grammofono.  

 Per noi italiani la guerra era 

finita, per i tedeschi, però, no. Anzi, da 

quel momento per loro gli italiani erano 

dei falsi amici, dei traditori e dei 

nemici. Da quel momento sono iniziati i 

                                                 
9 La firma dell'armistizio gettò nel caos l'intera penisola: 

l'esercito italiano si ritrovò allo sbando, senza più 
intendere se i nemici fossero ancora gli Alleati o i nuovi 
occupanti tedeschi: molti di questi, piuttosto che 
consegnare le armi alla Wehrmacht, preferirono nascondersi 
andando a formare le prime bande partigiane, altri ancora, 
almeno 600.000, vennero catturati e deportati nei campi di 
concentramento tedeschi. Cfr. S. Bertoldi, Apocalisse 
italiana. Otto settembre 1943. Fine di una nazione, cit. 
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guai. Hanno cominciato a comportarsi da 

nemici. 

 Fra il 10 e il 15 settembre avviene 

la prima incursione di soldati predatori. 

Agiscono naturalmente senza autorizzazione 

ed anche a proprio rischio: se vengono 

acciuffati, c'è la corte marziale, con la 

disciplina non si scherza. 

 Ho appena messo a letto i bambini per 

il sonnellino pomeridiano e sto per 

scendere al piano di sotto. Sento un 

grande vociare sulla strada dietro casa, 

apro la porta e trovo della gente 

infuriata. Prima di poter chiedere il 

perché, bussano al piano terra col 

battacchio come ossessi. Scendo di corsa e 

mi trovo davanti tre ragazzi del paese: 

Antonio Ciancarelli, il fidanzato – poi 

marito – di Elena Nannarone, ed un terzo, 

del quale non ricordo il nome. Sono fuori 

della grazia e vogliono uccidere due 

tedeschi predatori che, a bordo di una 

moto militare con sidecar, stanno 
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cercando, per profitto personale, 

pneumatici per macchine.  

 Dietro casa c'è l'ex casa di 

Zefferino: allora c'erano due porte da 

garage ai lati del portone. Oggi ci sono 

due negozi al posto di questi garages. 

 Bussano, ma non risponde nessuno. 

Passa una donna in costumeF

10
F e le chiedono: 

«non essere nessuno?». Colta di sorpresa, 

la donnetta dice la verità, cioè che 

Zefferino, il padrone, è in America e che 

non ci abita nessuno. Apriti cielo: alla 

parola “America” tirano fuori la 

rivoltella e fanno saltare tutte e tre le 

serrature. 

 In uno dei garages c'è una vecchia 

macchina che oggi farebbe la gioia di un 

amatore: una torpedo blu! Le hanno tolto 

                                                 
10 Il costume femminile si sviluppò a Scanno in maniera del 

tutto peculiare, a causa del naturale isolamento del paese, 
andando a costituire un vero e proprio unicum culturale 
nonché una delle immagini più tipiche del borgo abruzzese. 
Con tutta probabilità, ci si riferisce qui al semplice 
costume giornaliero, meno noto dello sfarzoso costume 
nuziale ma altrettanto tipico. Cfr. M. Notarnuzzi, Il 
costume tipico femminile in R. Giannantonio (a cura di), 
Scanno Guida storico-artistica alla città e dintorni, Carsa 
Edizioni, Pescara 2001. 
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le ruote, non mi ricordo più se solo due o 

tutte, su un sidecar non c'entra poi tanta 

roba. Fin qui poteva anche bastare, ma 

sono saliti in casa dove parenti non molto 

furbi avevano nascosto un baule ed una 

cassa con tutta la roba loro. 

 Intanto la donna che ha pronunciato 

la parola “America”, è corsa in paese a 

dare l'allarme. I tre ragazzi che hanno 

bussato da noi erano reduci dalla Russia: 

«come, siamo stati insieme nella stessa 

trinceaF

11
F ed ora vengono a rubare in casa 

nostra? Abbiamo deciso: li ammazziamo!». 

«Non sapete che per ogni tedesco uccidono 

10 civili, i primi 10 che passano per 

strada – risposi – lasciatemi parlare con 

loro».  

 A quell'epoca ero l'unica persona in 

                                                 
11 Il riferimento è alla campagna di Russia, meglio nota come 

“Operazione Barbarossa”, sul fronte orientale della Seconda 
Guerra mondiale. Considerato come uno dei più grandi e 
sanguinosi teatri bellici della storia – tra morti e 
dispersi si parla di cifre vicine ai cinque milioni di 
uomini su entrambi i fronti – si svolse tra il giugno e il 
dicembre 1941 e vide le potenze dell'Asse, tra cui l'Italia, 
tentare l'assalto all'Unione Sovietica di Stalin. Verranno 
fermate, a costo di moltissime vite umane, dal rigido 
“Generale Inverno” russo. Cfr. S. Fabei, Operazione 
Barbarossa, 22 giugno 1941, Mursia, Milano 2010. 
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grado di parlare il tedesco. Andiamo 

dunque su per le scale della casa di 

Zefferino: io davanti e i tre ragazzi 

dietro. I due tedeschi stavano frugando 

nel baule, avevano già fatto un mucchio 

con camicie e biancheria, un involto con 

ori, e mentre uno dei due strimpellava su 

una chitarra, trovata anche quella, 

l'altro ci viene incontro con la 

rivoltella spianata. 

 Ma si trova davanti una donna giovane 

che gli dice nella sua lingua «è matto o 

ha letto troppi libri gialli? Questa gente 

vuole solo sapere perché saccheggiate le 

loro case, ne siete autorizzati?». «Questa 

è la casa di un “americano” – risponde il 

soldato – siamo in guerra, il fronte è 

vicino: è questione di poco e ci sarà un 

bombardamento che non lascerà altro che 

rovine; date retta, fuggite lontano da 

qui». 

 «Che si fa? – domando ai ragazzi – 

Siete armati?» naturalmente la risposta è 
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no. Allora non ci resta che lasciarli 

andare e far telefonare dai carabinieri a 

Sulmona, dove c'è un Kommando tedesco e 

chiedere istruzioni: guardate che questi 

torneranno certamente. La pelle è una 

sola. Tutti sono d'accordo. I tedeschi 

scendono dietro le nostre spalle, col 

fagotto della roba rubata in mano ed armi 

in pugno, salutano con un bel sorriso e 

partono in direzione Alfedena. 

 A Sulmona ordinano ai Carabinieri di 

arrestare tutti i soldati che vogliono 

razziare: sono passibili di fucilazione 

immediata. Disarmateli e fermateli. 

Avvertiteci: arriviamo subito! Infatti si 

ripresentano qualche giorno dopo, però non 

si lasciano disarmare: fuggono a gambe 

levate; i Carabinieri sparano solo per 

aria, sono meno eroici e decisi dei 

carabinieri di oggi; questi qui hanno 

paura! I tedeschi di Sulmona fanno una 

battuta nelle sole due direzioni che 

possono aver preso, invano. Molto 
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saggiamente non si faranno più vedere. 

Però la Torpedo di Zefferino l'hanno 

tirata fuori dal garage, distrutta e 

lasciata la carcassa al lato del nostro 

portone.  

 L'inverno 1943-44 sarà uno dei più 

rigidi. Il freddo comincia più presto del 

solito ed è un problema serio per le 

greggi di pecore. 

 Il valico è chiuso, ad Alfedena c'è 

il fronte: niente transumanza. Tutta 

l'erba si è seccata col freddo. I soldati 

radunano le povere bestie, le portano ai 

macelli per farne scatolame per 

l'esercito. È un'ecatombe: non solo sono 

animali di razza pregiata da lana Merinos, 

e i proprietari non vengono risarciti in 

denaro ma solo con un buono-ricevuta. A 

chi domanda: «chi mi paga?». Si risponde: 

«Paga Badoglio!» (il generale di Stato 

Maggiore che ha contrattato la pace 

separata in nome del Re). 

 Ormai il freddo e la neve sui valichi 
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hanno bloccato l'avanzata della quinta 

armataF

12
F: bisogna aspettare la primavera. 

 Verso la metà di ottobre, col fronte 

fermo ad Alfedena, Scanno che è in una 

conca adagiata a ridosso di un pendio, con 

case e tetti grigi e monti alti attorno, è 

già sotto un manto di neve e diventa un 

posto ideale come nascondiglio. I 

ricognitori sono costretti a volare alti: 

siamo mimetizzati e fuori tiro. 

 Oggi la parte nuova di Scanno è piena 

di grattacieli con tetti rosso-fuoco: il 

boom dell'edilizia! 

 Vista l'ottima ubicazione del nostro 

paesino, requisiscono l'albergo Pace per 

farne una “Kommandatur”, cioè una specie 

di presidio con uffici ed alloggi per un 

reparto dell'esercito tedescoF

13
F. Anche 

                                                 
12 Una delle più importanti formazioni militari americane di 

stanza nel mediterraneo. 
13 Si tratta dello Jäger Regiment 741 della 114°  Divisione. 

Quest'ultima si rese protagonista durante la ritirata di 
molti atti di saccheggio e rappresaglia, tra cui l'eccidio 
dei 40 martiri di Gubbio il 20 giugno 1944. Cfr. database 
telematico dell'Archivio dell'Istituto Storico Germanico di 
Roma –  Deutsches Historisches Institut in Rom e A. Bitti, 
La guerra ai civili in Umbria 1943-44, Editoriale Umbra, 
Foligno 2007. 
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l'edificio scolastico viene requisito come 

ospedale per convalescenti. Man mano 

vengono occupati anche gli altri alberghi. 

Tutti quelli che si vogliono allontanare 

dal paese oltre il lago o oltre San 

LiborioF

14
F devono avere un permesso scritto, 

un lasciapassare. 

 Si viaggia di notte, di giorno è 

troppo pericoloso col viavai di aerei c'è 

il rischio di essere attaccati e 

mitragliati. 

In comune dicono che sono l'unica persona 

a parlare il tedesco (Vincenzo Tanturri 

arriverà fra qualche settimana e molto 

generosamente cercherà di risparmiarmi il 

più possibile dal fare da interprete). 

 I viveri cominciano a mancare. 

L'esercito “occupante” pensa naturalmente 

solo al proprio vettovagliamento. Il 

Kommandant è a disposizione della gente 

                                                 
14 Per la sua particolare conformazione, incastonata in un 

avvallamento tra due alte catene montuose, Scanno è 
raggiungibile esclusivamente da una strada proveniente, a 
Nord, da Villalago e Sulmona e, a Sud, da Villetta Barrea e 
Alfedena. 
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dalle dieci alle dodici del mattino. 

 Molti mi vengono a chiamare per avere 

il permesso di andare a Sulmona o a 

Pescara per cercare di comprare pasta, 

farina e patate. Il riso non si trova.  

E così avviene che un pomeriggio un 

soldato mi avvisa che il comandante mi 

vuole subito nel suo ufficio. Vado 

all'albergo Pace, il comandante è un 

capitano, ma ci sono altri quattro 

ufficiali minori. 

 Mi fa: «molta gente del paese è 

rimasta senza viveri. So che quasi tutti 

hanno delle provviste nascoste. Per 

facilitare il nostro compito, lei dovrebbe 

dire il nome delle persone che hanno le 

scorte più vistose: nessuno verrà a sapere 

che lei ha parlato, e se non sa dove è 

nascosta la roba: noi siamo bravissimi a 

scovarla». 

 Sono rimasta di sale 

dall'indignazione: «cosa? Voi volete che 

io faccia la spia. Per di più la spia agli 
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amici miei: mettetemi subito al muro e 

fucilatemi!». 

 Se non fossi stata così furibonda, mi 

sarei divertita: tutti sbalorditi ed a 

bocca aperta, si stavano guardando l'un 

l'altro. Il comandante, che stava seduto 

dietro la scrivania (col frustino in mano, 

dando dei colpi sul ripiano) si alza, mi 

viene vicino, mi da una pacca sulla spalla 

e mi dice: «bravissima, molto meglio un 

sincero nemico che un falso amico». «Qui 

sbaglia – risposi – non sono un nemico e 

non ho nemici. Voi sapete che sono 

svizzera, quindi sono neutrale; qui tutti 

mi vogliono bene e io ricambio». 

 Da quello “storico” momento sono 

stata trattata come una sorella, come una 

di casa. Anche i comandanti seguenti hanno 

tenuto lo stesso atteggiamento. Ma la cosa 

più bella: non hanno mai “cercato” viveri 

a nessuno di tutto il paese. Ripensandoci 

ho corso un bel rischio, perché molta 

gente è stata fucilata per molto meno. 



 

 32 

 Naturalmente anche qui sono capitate 

delle situazioni spiacevoli e anche 

drammatiche. Ricordo ancora due episodi 

avvenuti prima che si fosse stabilito il 

Kommando: hanno scoperto nel garage del 

medico di Villalago (il nonno di CacettoF

15
F) 

una macchina senza ruote. Gli hanno dato 

due ore di tempo per farle portare, 

rimanendo come ostaggio, pena la 

fucilazione. È chiaro che le cinque ruote, 

complete di pneumatici, sono saltate fuori 

prima dello scadere delle due ore. 

 Molti avevano un maiale all'ingrasso 

in qualche stalletta, quei soldati addetti 

alla ricerca di generi alimentari 

portavano via tutto, lasciando la famosa 

ricevuta “paga Badoglio”. 

 A “fra le muse”F

16
F c'erano non solo 

suini ma anche polli, oche, conigli, 

mucche: tutto fu razziato, eccetto i muli. 

Qualcuno, più svelto di altri, ha scovato 

                                                 
15 Ci si riferisce qui al medico di Villalago Ettore Lupi, 

padre di Mimmo e nonno di Ettore ed Andrea Lupi, 
soprannominato, quest'ultimo, Cacetto. 

16 Fra Le Muse, la parte di Scanno sovrastante il fiume Tasso. 
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allora posti più sicuri per nascondere il 

bestiame da macelli. 

 Un giorno hanno preso in ostaggio il 

PodestàF

17
F: il riscatto erano due maiali. Il 

“primo cittadino” aveva una grande paura 

che lo fucilassero; comunque con questo 

sistema del ricatto sono riusciti a farsi 

consegnare i due maiali. 

 Dalla finestra del primo piano vedo 

un'altra scenetta tipica: una donna, 

incinta grossa, sta litigando col marito; 

lei davanti un voluminoso pacco, lui 

dietro. Ad un certo punto questo 

“cavaliere” allunga un bel calcio sul 

retro della sua migliore metà. Due soldati 

in motocicletta assistono a questa 

prodezza e acciuffano l'omino al volo e lo 

pestano a dovere: ne ha prese talmente 

                                                 
17 Primo cittadino di Scanno era all'epoca, Angelo Maria 

Ciancarelli padre di Pasquale. Quest'ultimo cadde per mano 
nazista a Cefalonia, in Grecia. L'eccidio di Cefalonia – 
vicenda tra le più complesse della storiografia del periodo 
– fu un vero e proprio atto di rappresaglia perpetrato, 
all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre, da parte dei 
militari tedeschi nei confronti di quelli italiani, 
colpevoli di aver tradito il patto di alleanza con Berlino. 
Pasquale è tra i caduti ricordati nella lapide apposta in 
Piazza Vecchia, a Scanno. Cfr. A. Caruso, Italiani dovete 
morire, Longanesi, Milano 2000.  
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tante che è caduto per terra di schianto. 

La moglie (scema come tutte le donne in 

simili circostanze), torna indietro di 

corsa e raccoglie il suo Romeo, ma appena 

si è rialzato prende un altro pugno sul 

naso come contentino finale. Ed i due 

“giustizieri” ripartono visibilmente 

soddisfatti. L'omino pretenderebbe che io 

lo accompagni dal comandante per 

reclamare; lo sconsiglio vivamente: non sa 

neanche che è reato picchiare una donna 

incinta, e per di più lui fa parte degli 

“oziosi” tanto invisi. 

 Ci sono tanti uomini in paese, 

indigeni e sfollati, che, tutti avvolti in 

cappe nere con bavero di pelliccia, dalle 

undici a mezzogiorno stanno seduti sul 

muretto davanti alla chiesa. Aspettano 

l'ora di pranzo come tante cornacchie sul 

filo telegrafico. Le donne invece 

lavorano: passano portando pesi in testa, 

trasportano la spesa e la legna per il 

fuoco dopo averla segata; lavano i panni 
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nell'acqua gelida del ruscello, portano 

perfino mobili e casse pesanti. Tutti 

questi sfaccendati danno fastidio ai 

tedeschi e può anche darsi che la 

Kommandatur abbia denunciato questo fatto 

degli oziosi. 

 A questo punto cercano gli ex soldati 

italiani per riarruolarli. CarloF

18
F per 

fortuna aveva il certificato medico di 

esenzione per soffio cardiaco. Un 

gruppetto di amici e parenti nostri 

durante il giorno si nascondo in uno 

stazzo all'AcqueviveF

19
F, ma con l'andar del 

tempo, e visto che non succede niente, si 

sono stancati di fare avanti-indietro e 

sono rimasti in paese. Finché un giorno, 

facendo una passeggiata (eravamo in 

parecchi e molti erano anche gli sfollati) 

arrivano camionette delle SSF

20
F: una si 

ferma all'inizio del paese, le altre in 

                                                 
18 Carlo Nannarone, mio nonno, figlio di Costanzo. 
19 Piccola frazione di Scanno a ridosso del lago. 
20 Stando a testimonianze orali da me raccolte a Scanno nel 

maggio 2012, il primo rastrellamento del paese avvenne il 3 
novembre 1943. 
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piazza ed una all'altra uscita del paese. 

Con un'abilità e una velocità incredibile 

rastrellano tutti gli uomini. 

Perquisiscono tutte le case e chiudono gli 

uomini nel salone dell'albergo Santa 

Maria. Tutti entrano nel portone più 

vicino, dove verranno poi prelevati. 

Siccome eravamo vicini a casa, abbiamo 

proseguito tranquillamente: Carlo davanti 

portava Paolo per mano ed io dietro, con 

la bambinaF

21
F. Un SS ha seguito Carlo fino 

al portone e solo al momento di aprire la 

porta di casa ha chiesto i documenti; ha 

aspettato che fosse arrivato a casa per 

via del bambino. Per fortuna ha potuto 

spiegare, certificato medico alla mano, 

come stavano le cose: hanno perquisito la 

casa, per vedere se c'erano altri uomini 

validi all'interno, poi ha dato a Carlo il 

consiglio di non uscire di casa fin dopo 

la loro partenza. Un maresciallo dei 

carabinieri che voleva fuggire è stato 

                                                 
21 Paolo e Silvia Nannarone, rispettivamente mio zio e mia 

madre. 
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l'unica vittimaF

22
F. 

 Quel giorno ho saltato il pasto, 

perché i familiari dei rastrellati sono 

venuti a chiamarmi. In piazza c'era una 

grande folla di donne, anziani e bambini. 

Il nostro comandante mi disse che 

purtroppo le SS sono autonome, e lui, 

essendo ufficiale di armata, si trovava in 

posizione di inferiorità di fronte alla 

polizia militare e politicaF

23
F. Comunque due 

ufficiali del Kommando sono venuti con me 

in piazza. Dopo lunghe trattative hanno 

portato via solo cinque uomini, che sono 

risultati (dai documenti) ex soldati 

                                                 
22 Dai registri del comune di Scanno, non risultano atti di 

morte riconducibili all'evento descritto. La circostanza è 
confermata però da testimonianze orali, che individuano il 
luogo della morte del militare in località Fra le Muse. 

23 Wehrmacht e Schutzstaffel (abbreviato in SS) erano infatti 
due corpi sostanzialmente indipendenti. La prima, era un 
esercito regolare, le seconde – come indica il loro stesso 
nome Schutzstaffel, ossia “reparti di difesa” - oltre a 
compiere servizio effettivo in operazioni belliche (le 
cosiddette Waffen SS) fungevano da servizio d'ordine, 
polizia politica e guardia personale di Adolf Hitler. 
Nonostante si tenda molto spesso a minimizzare il ruolo 
della Wehrmacht e a sottolineare la ferocia delle SS, 
entrambi i corpi si resero protagonisti di eccidi e violenze 
particolarmente efferati su tutta la penisola. Cfr. M. 
Franzinelli, Le stragi nascoste. L’armadio della vergogna: 
impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 
1943-2001, Mondadori, Milano 2002 e L. Klinkhammer, Stragi 
naziste in Italia, La guerra contro i civili (1943–
44),Universale Donzelli, Roma 1997. 
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dell'Esercito Italiano, gli altri invece 

tutte le mattine alle otto avrebbero 

dovuto trovarsi in piazza per andare su al 

valico a spalare la neve. Dei cinque, che 

purtroppo vennero portati via, solo uno 

risulterà disperso alla fine della guerra. 

 Gli “spalatori” invece, il cui lavoro 

risulterà molto lungo perché ogni mattina 

ci sarà neve fresca e ai lati della strada 

un muro di neve accatastata; 

inspiegabilmente quasi si divertono a fare 

questo lavoro: vengono trattati bene, 

hanno un cuciniere da campo per cibi e 

bevande calde, l'unica cosa di cui hanno 

urgente bisogno sono occhiali da sole, in 

compenso hanno una bella tintarella e sono 

pagati per il loro lavoro. Tra di loro ci 

sono diversi amici nostri. 

 Ci avvertono che gli alberghi 

requisiti non bastano più per le truppe. 

Nel frattempo hanno requisito anche il 

Roma e l'Internazionale. Faranno quindi il 

giro per tutte le case, per requisire 
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tutte le stanze che si possono cedere, 

senza procurare troppo disagio alla gente. 

Arrivano anche da noi: vogliono sapere in 

quanti siamo in famiglia e fanno il giro 

di tutta la casa. Scelgono le due stanze 

ai lati del portone al piano della strada. 

Sono stanze molto grandi con due finestre 

ciascuna, di cui una da sulla strada ed è 

comodo scappare dalla finestra in caso di 

necessità. Una delle due stanze aveva un 

lavandino. La cosa più buffa è che 

vogliono queste due stanze vuote. Infatti, 

dopo due giorni arriva un camion militare 

pieno di mobili: la stanza col lavandino è 

per un capitano, i mobili sono antichi, 

una bella stufetta a legna per scaldare e 

perfino una pianola trasformabile in 

pianoforte. L'altra stanza è molto più 

modesta: è per i tre soldati, di cui uno è 

l'attendente del capitano. Questi mobili 

vengono da Roccaraso, rasa al suolo dagli 

alleatiF

24
F. Per fortuna gli abitanti sono 

                                                 
24 Roccaraso venne bombardata l'11 novembre 1943 dal 12°  Air 
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stati evacuati poco prima del 

bombardamentoF

25
F. 

  Quasi tutte queste stanze requisite 

le hanno prese nelle case fuori dal paese, 

sul Viale de Lago e nelle vicinanze 

dell'albergo Pace. Anche le altre stanze 

sono state chieste vuote. Abbiamo dovuto 

far fare delle chiavi in più. Arrivano 

scortati da un soldato che conosco, il 

capitano chiede molto correttamente di 

essere presentato al padrone di casa: mio 

suocero, che aveva allora quasi 80 anni. 

Tutti questi militari risulteranno gente 

perbene e non daranno guai a nessuno, ad 

                                                                                                        
Force americano. Contemporaneamente vennero bombardate 
Popoli, Castel di Sangro e Pescara. 

25 In realtà gli abitanti di Roccaraso erano stati già evacuati 
dai tedeschi durante la costruzione della Linea Gustav. 
Sfollare i civili residenti in zone interessate da movimenti 
bellici era del tutto normale e serviva essenzialmente a 
garantirne la sicurezza. Essendo però vigenti i bandi di 
chiamata al lavoro coatto, molti abitanti delle zone intorno 
a Roccaraso si erano dati alla macchia nei boschi 
circostanti, mentre le loro famiglie erano rimaste a 
vigilare sulle case e a sostenerne l'esilio volontario. I 
tedeschi si avventuravano malvolentieri sulle montagne in 
cerca degli imboscati così si rifecero sulle loro famiglie: 
il 21 novembre 1943, 127 persone – tra cui 60 donne e 34 
bambini – vennero trucidati nel corso di quello che è 
ricordato come eccidio di Pietransieri, dal nome della 
località nei pressi di Roccaraso dove il crimine venne 
consumato. Cfr. L. Sciuba, La via dell'onore, cit., pp. 275-
303 e 487-492. 
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eccezione di un soldato ubriaco alloggiato 

all'asilo infantile, che provò a sfondare 

la porta delle suore, le quali spalancando 

la finestra invocarono aiuto. La ronda, 

subito accorsa, arrestò questo matto, che 

per la bravata deve aver passato un brutto 

guaio; ignoro cosa gli sia capitato per 

punizione. La disciplina era ferrea per 

tutti, anche per loro stessi. 

 Alla trasmissione televisiva 

“Portobello”F

26
F, un tale ha cercato due 

ragazzini che, parlando in tedesco a dei 

soldati malintenzionati, nei giorni dello 

sbarco a SalernoF

27
F, hanno praticamente 

salvato la vita ad un gruppo di persone 

nascoste in una grotta. Spesso, dunque, il 

nostro destino si compie a seconda di come 

affrontiamo le situazioni più critiche 

della vita. 

                                                 
26 Programma condotto da Enzo Tortora su Rai 2 dal 1977 al 

1987. 
27 Lo sbarco Alleato a Salerno, in codice “Operazione 

Avalanche”, si tenne all'indomani dell'armistizio e del 
proclama Badoglio, il 9 settembre 1943. L'operazione si 
concluse 22 giorni dopo, quando i soldati Alleati occuparono 
Napoli il primo ottobre 1943. 
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Nel frattempo è arrivato anche Vincenzo 

Tanturri, venuto da Milano, per 

assicurarsi sulla sorte dei suoi genitori 

e fratelli: non c'erano più comunicazioni. 

Questi, come ho già detto all'inizio, 

cercherà di fare da interprete e quindi 

proteggere me. 

Ci sono dei manifesti affissi sui muri: 

«chiunque dia informazioni, vestiti o cibo 

agli Alleati sarà fucilato». L'8 settembre 

hanno aperto il cancello del campo dei 

prigionieri di guerra di SulmonaF

28
F, i quali 

attraverso le montagne hanno potuto 

raggiungere, quasi tutti, la Quinta 

                                                 
28 Il sistema dei campi di concentramento italiano era ampio, 

sviluppato e ben distribuito sul territorio. Pur non avendo 
conosciuto l'orrore delle camere a gas, oltre cento campi di 
concentramento erano disseminati su tutta la penisola, 
divisi tra campi per prigionieri di guerra, località adibite 
al confino politico – come la stessa Scanno o come l'isola 
di Ventotene – e veri e propri campi di concentramento per 
lo più utilizzati come nodi di smistamento verso i campi di 
sterminio tedeschi. La vicenda è peraltro poco conosciuta 
dall'opinione pubblica: tale oblio indotto fu con tutta 
probabilità dettato dall'entrata dell'Italia democratica e 
repubblicana nell'orbita politica degli Stati Uniti, 
desiderosi quest'ultimi di non colpevolizzare i nuovi 
alleati o perlomeno di non equipararli alla Germania 
nazista. Cfr. C. S. Capogreco, I campi del Duce. 
L’internamento civile nell’Italia fascista, Einaudi, Torino 
2004 e C. S. Capogreco, L’oblio delle deportazioni fasciste: 
una questione nazionale, in "Nord e Sud", lxv (1999), n.6 
pp.92-109. 
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armata, sbarcata ad AnzioF

29
F. 

 C'erano anche feriti e malati, i 

quali non riuscirono a resistere a giorni 

e giorni di marcia forzata, rimanendo 

indietro. Cinque di loro – un ufficiale e 

quattro soldati – si sono rifugiati a 

Frattura Vecchia, nei ruderi del vecchio 

paese distrutto dal terremoto del 1918 e 

ricostruito più in là con lo stesso nome. 

È più in alto di Scanno e vi porta una 

strada ripida che finisce là. Quelli di 

Frattura li hanno aiutati alla meglio, ma 

faceva molto freddo e il cibo era scarso. 

Hanno scritto sulla neve (in inglese, 

naturalmente): «abbiamo fame!». Gli aerei 

ricognitori hanno letto e con i paracadute 

hanno buttato giù ogni ben di Dio. 

Purtroppo hanno lanciato anche una 

ricetrasmittente, ovviamente subito 

                                                 
29 Lo sbarco ad Anzio, o “Operazione Shingle”, impegnò le 

truppe alleate per tutto l'inverno e buona parte della 
primavera 1944. Moralmente galvanizzati dal successo dello 
sbarco a Salerno, gli Alleati dovettero affrontare una ben 
più dura guerra di posizione che li vide impegnati contro i 
tedeschi dal 22 gennaio ai primi giorni di giugno quando, 
fiaccata la resistenza nazista, si aprirono la strada verso 
Roma, che venne liberata il 4 giugno 1944. 
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intercettata dai tedeschi. Hanno fatto 

immediatamente un'azione punitiva a 

Frattura. Per fortuna hanno preso Vincenzo 

[Tanturri, ndr] come interprete in 

quell'occasione. 

 I cinque inglesi li hanno mandati via 

in un campo prigionieri. Erano tutti della 

RAFF

30
F. Ho visto quel povero diavolo del 

loro capitano partire su un sidecar 

militare senza cappotto, solo con una 

mantellina di lana, probabilmente regalo 

di una vecchietta, con quel freddo...era 

viola in faccia, la divisa era estiva! 

 Gli abitanti di Frattura invece sono 

stati messi in fila per fucilare ogni 

decimo uomoF

31
F. Ma oramai quelli della 

Kommandatur hanno cominciato a 

fraternizzare con tutti gli abitanti di 

Scanno. Tutte le famiglie più in vista 

radunavano gli amici il pomeriggio, per 

passare il tempo, dato che dopo le nove 

(in seguito anche alle sette di sera) 

                                                 
30 Royal Air Force, l'aviazione inglese. 
31 La cosiddetta “decimazione”. 
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c'era il coprifuoco e così hanno 

cominciato a invitare anche gli ufficiali 

della Wehrmacht. Noi non l'abbiamo potuto 

fare per via del nonno, altrimenti 

l'avremmo fatto anche noiF

32
F. 

 Per farla breve, Vincenzo è riuscito 

a far portar via soltanto il bestiame per 

punizione. A Vincenzo dovrebbero fare un 

monumento in piazza per questo suo 

capolavoro di diplomazia: ecco perché ogni 

poche settimane cambiano le truppe: viene 

a galla la solidarietà e la pietà verso 

coloro che ormai si conoscono. 

 Tutti quelli che hanno vissuto in 

prima linea quei terribili giorni non 

riescono a credere a questa clemenza, ma 

ci sono ancora tanti testimoni a Scanno, 

Frattura e Villalago in grado di 

ricordare.  

                                                 
32 Questa affermazione non è chiara: Ester potrebbe riferirsi 

al nonno dei miei genitori – ossia Don Costanzo Nannarone – 
oppure a mio Nonno Carlo, se consideriamo queste sue memorie 
indirizzate a noi nipoti. In questo secondo caso, si può 
presumere che, essendo mio nonno inabile al lavoro e alla 
leva perché cardiopatico, si volesse evitare di attirare 
troppo l'attenzione su di lui, per evitarne il lavoro 
coatto. 
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 Sono arrivati freschi freschi dei 

soldatini reclute, avranno non più di 

15/16 anniF

33
F. Vengono torchiati a dovere ed 

il loro sergente ha la brillante idea di 

farli tuffare nel lago con tutta la divisa 

reggendo il fucile fuori dall'acqua. Ora, 

il lago di Scanno è gelato in agosto, 

figurarsi alla fine di novembre: tutti con 

influenza e febbrone! 

 Nel lago, a quell'epoca, c'erano 

molti pesci: carpe, trote, tinche, 

anguille e pesci persico. Gli avannotti 

trovavano un ottimo rifugio tra le folte 

alghe. Purtroppo i soldati vanno a pesca 

con le granate: è un ecatombe. Poco dopo 

lo scoppio i pesci vengono a galla a 

pancia in su con la vescica natatoria 

squarciata. 

 Un pomeriggio vengono a bussare: sono 

                                                 
33 Secondo interviste da me raccolte a Scanno nel maggio 2012, 

erano i ragazzi della Hitler-Jugend, ossia la gioventù 
hitleriana che si trovavano accampati nei pressi del Lago di 
Scanno come riservisti. Organizzazione analoga alla fascista 
Opera Nazionale Balilla e ai giovani Avanguardisti, la 
Hitler-Jugend rispondeva all'esigenza, tipica dei regimi 
totalitari, di inquadrare i più giovani in ranghi per 
stimolarne il senso di appartenenza e la fede 
nell'ideologia. 
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soldati che portano molti pesci, riso, 

patate, frutta e due fiaschi di vino. 

Dicono: «questa sera sei ufficiali vengono 

a cenare qui: ecco la roba, siete invitati 

anche voi, si cena alle 19:30». infatti 

arrivano puntualissimi e si portano la 

scacchiera sotto braccio per farsi una 

partita dopo cena. Se ne andranno che è 

quasi mezzanotte.  

 Questi si comportano bene, non so 

proprio per quale motivo in altri paesi 

succedono dei fatti spiacevoli, anche 

gravi, e fucilazioni di civili. Qui siamo 

isolati dal resto del mondo, nessuno ci 

aiuta e ci consiglia. 

 Ci raccontano delle loro famiglie, 

delle loro preoccupazioni: non sono altro 

che padri di famiglia costretti a fare la 

guerra. Sono della Bavaria [Baviera, ndr], 

gente del sud della Germania. Fra loro e i 

prussiani (rinomati in tutti i paesi 

confinanti per la loro arroganza e 

prepotenza), le famigerate SS, le camicie 
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bruneF

34
F, i politici ed i razzisti c'è 

differenza come tra il giorno e la notte. 

Già mio padre diceva: «un impiegato, un 

operaio o un amico tedesco è la persona 

più onesta e sincera che si possa trovare; 

ma come nazione: alla larga!». Noi 

svizzeri li abbiamo di fronte alla porta 

di casa, chi lo può saper meglio? Tutti 

quelli che vivono all'estero diventano 

accesi patrioti ed ogni compaesano sembra 

un amico ritrovato. Ciò non toglie 

certamente che adoro l'Italia: guai a chi 

me la tocca. È una situazione scomoda, 

perché sono divisa a metà e non sto bene 

né di qua né di là. 

 Un giorno passeggiando coi bambini ho 

incontrato due ufficiali che conoscevo 

bene. Tanto per fare dello spirito mi 

                                                 
34 Il riferimento è qui alle SA – dal tedesco Sturmabteilung, 

“battaglione d'assalto” - dette appunto camicie brune per il 
colore della loro uniforme, un'organizzazione paramilitare  
del partito nazista tedesco della prima ora. Dopo l'elezione 
di Hitler al cancellierato, alcuni membri delle SA 
accusarono il Fuhrer di aver tradito gli ideali del 
nazionalsocialismo. Fu il preludio della cosiddetta Notte 
dei lunghi coltelli, quando le SA vennero epurate dei loro 
vertici per mano delle SS, con il sostegno della Wehrmacht, 
la notte del 30 giugno 1934.  
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dissero: la Svizzera è fortunata che siamo 

impegnati su due fronti, sennò vi verremmo 

a liberare un pomeriggio tra le cinque e 

le sette. Non c'ho visto più: «Guardate 

che i vostri antenati sono stati sempre 

sconfitti dai miei: le dita delle mani non 

bastano per contare quante volte». Lì per 

lì non hanno detto altro che «accidenti 

che patriottismo!». Ma il giorno dopo mi 

hanno aspettato al varco: «guardi che non 

ci sarà un'altra battaglia di MorgartenF

35
F». 

Perbacco: sono andati a controllare su 

qualche libro di storia, quella di 

Mortgarten è la più grande sconfitta loro 

inflitta dai pochi e poco armati svizzeri.  

 Può anche darsi che Scanno abbia 

fraternizzato, come del resto tanti altri 

paesi in questa situazione, ma non c'era 

altra scelta, saremmo stati solo dei Don 

Chisciotte. 

 Parlano molto bene, quelli che sono 

                                                 
35 Montagna svizzera ove nel 1315 un manipolo di svizzeri 

sconfisse i ben armati soldati austriaci del Duca Leopoldo I 
d'Asburgo. 
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scappati all'estero (compreso il 

Vaticano). Secondo me, quei tre partigiani 

che hanno ucciso a Roma i famosi trenta 

tedeschi che camminavano per la stradaF

36
F, 

causando la fucilazione delle Fosse 

Ardeatine, sono peggio di KapplerF

37
F: 

sapevano che per ogni soldato ucciso ci 

sarebbero stati dieci civili fucilati: 

avessero fatto saltare un treno militare, 

un ponte, un deposito di munizioni o 

simili, sarebbe tutt'altro discorso. Non 

solo, si sono anche imboscati e hanno 

permesso che tanti innocenti venissero 

uccisi al loro posto, con la scusa che la 

lotta partigiana avesse bisogno di loro. 

                                                 
36 Atto compiuto dai GAP, Gruppi d'Azione Patriottica, e 

passato alla storia come “attentato di via Rasella”. 
37 Herbert Kappler, tenente colonnello delle Sicherheitsdienst 

– i servizi segreti delle SS – e comandante della Gestapo 
nella Roma occupata, fu processato e condannato alla fine 
della guerra per i crimini da lui commessi durante il 
periodo di stanza a Roma, tra cui, come ricorda Ester 
l'eccidio delle Fosse Ardeatine – atto di rappresaglia su 
civili inermi e quindi vietato dalla Convenzione di Ginevra 
del 1929 – il rastrellamento del Quadraro e del ghetto di 
Roma. Curiosamente, il dattiloscritto originale delle 
memorie di Ester era avvolto in un'intervista – rilasciata 
al settimanale Oggi – da Rosario Bentivegna, uno degli 
esecutori materiali dell'attentato di via Rasella. Cfr. R. 
Bentivegna, Achtung banditen! Prima e dopo via Rasella, 
Mursia, Milano 2004. 
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Per fortuna esiste anche un grande eroe: 

il carabiniere Salvo d'Acquisto, che si 

dichiarò colpevole per salvare tanti altri 

ed era innocenteF

38
F. Anche il processo ai 

criminali di guerra di NorimbergaF

39
F, fatto 

da chi aveva buttato la bomba atomicaF

40
F, è 

assurdo, almeno per quanto riguarda quelli 

sotto le armi, costretti ad eseguire gli 

ordini. Anche l'orrenda storia dei campi 

di concentramento si è saputa solo dopo. 

Sia l'Italia che la Germania erano 

dittature e la gente normale non sapeva 

assolutamente niente di questi eccessi 

inumani, non si sapeva nemmeno che era 

cominciata anche qui la caccia agli 

                                                 
38 Il giovane carabiniere, Medaglia d'Oro al Valor Militare, 

offrì la propria vita, il 23 settembre 1943 a Torre di 
Palidoro sul litorale romano, per salvare quella di 22 
persone scelte a caso dai tedeschi per essere fucilate come 
rappresaglia per la morte di due militari tedeschi, che per 
imperizia si erano lasciati esplodere una bomba a mano tra 
le mani, mentre ispezionavano delle casse di munizioni. 

39 Con questo nome si indicano una serie di processi ai  
nazisti coinvolti nella Seconda guerra mondiale e nella 
Shoah. Il processo principale – che coinvolse 24 tra i 
gerarchi del Reich emettendo 12 condanne a morte - si tenne 
tra il 20 novembre 1945 e il 1°  ottobre 1946 a Norimberga, 
città simbolica poiché durante il regime aveva ospitato i 
raduni oceanici del partito. Cfr. F. de Fontette, Il 
processo di Norimberga, Editori Riunini, Roma 1997. 

40 Ossia gli Alleati anglo-americani. 



 

 52 

ebreiF

41
F. Molti avevano paura di ascoltare 

il Colonnello Stivens di Radio LondraF

42
F. 

Per noi non c'era tentazione alcuna: 

eravamo senza corrente elettrica. Non 

c'erano nemmeno i giornali. 

 Un pomeriggio, era già buio e poco 

prima del coprifuoco, incontriamo la 

ronda, composta da tre soldati 

armatissimi. Eravamo stati con i nostri 

amici. In una stradina laterale del corso 

si vede qualcuno con una candela accesa: è 

una donna che vuol aprire la porta di un 

fondo. Uno della ronda urla: «lichtaus!» 

                                                 
41 Pur non avendo motivo di dubitare delle parole di Ester, in 

realtà le leggi razziali e le conseguenti limitazioni della 
libertà in Italia per gli ebrei erano una realtà già dal 
1938. Tuttavia, l'internamento sistematico dei cittadini di 
razza ebraica cominciò ufficialmente il 30 novembre 1943 con 
l'Ordine di polizia n.5, diramato dal Ministro dell'Interno 
della Repubblica Sociale Italiana, Guido Buffarini Guidi. 
Cfr. E. Collotti, Il Fascismo e gli ebrei – le leggi 
razziali in Italia, Laterza, Roma/Bari 2003 e G. Mayda, 
Storia della deportazione dall'Italia 1943-1945 – militari, 
ebrei e politici nei lager del Terzo Reich, Bollati 
Boringhieri, Torino 2003. 

42 Il riferimento è al comandante Harold Stevens, ufficiale 
britannico e voce di Radio Londra, ossia delle trasmissioni 
in italiano della BBC. Stevens, anche detto “Colonnello 
Buonasera” a causa della sua particolare maniera di 
pronunciare il tipico saluto, divenne una voce molto 
familiare per gli italiani, nonché punto di riferimento per 
le informazioni riguardanti lo spostamento del fronte 
meridionale. L'ascolto delle trasmissioni di Radio Londra 
era punito con l'arresto fino a due mesi e un ammenda di 
1000 lire.  
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(spegnere la luce); e noi tutti a gridare: 

«spegni quella maledetta candela!». 

Macchè! Dopo il secondo “lichtaus” puntano 

i fucili, per fortuna ho fatto in tempo a 

pregarli di aspettare un attimo prima di 

fare fuoco: doveva essere solo un 

incosciente non una spia che fa 

segnalazioni. Si spalanca una porta, una 

persona le strappa la candela e la spegne, 

c'è mancato un pelo! Ecco come sono 

successe tante cose brutte, questo è un 

classico esempio. 

 Il capitano da noi alloggiato si 

chiama Popp ed è un insegnante di 

Bayreuth, è sposato e ha una bella moglie 

e due figlie ed è in arrivo il terzo 

bambino. È veramente una brava persona: 

procurerà il sale per tutto il paese, 

eravamo rimasti senza. La distribuzione è 

in piazza, gratis. Certo, senza sale il 

cibo sa veramente di niente, credo che 

anche l'organismo abbia bisogno di sale, 

perchè lo distribuiscono anche per gli 
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animali, ma quest'ultimo è tinto di rosso 

per impedire che se lo mangino le persone. 

 Però il colmo di tutto, il clou, è 

l'attendente di Popp. Questi è un uomo 

troppo anziano per fare il soldato. È un 

operaio delle fabbriche del WrupperthalF

43
F, 

una città tipo Terni: piena di 

stabilimenti e fonderie. Non mi ricordo 

più il nome di quest'uomo. Anche lui è 

sposato e ha una figlia che allora aveva 

circa quindici anni. Questo poveraccio era 

rimasto per ore sotto le macerie di una 

scuola bombardata. Dopo di allora gli ha 

dato di volta il cervello. Per farsi 

coraggio s'è messo a bere ed era sempre 

sbronzo, anche di mattina. La sua 

ubriachezza non era del tipo aggressivo o 

ridanciano, ma del tipo mesto. 

 Siccome avevamo terminato tutta la 

pasta, ci siamo procurati una macchina per 

fare spaghetti, rigatoni, penne eccetera. 

                                                 
43 Città situata nella regione della Renania Settentrionale-

Vestfalia, nel pieno del bacino minerario della Ruhr, una 
delle regioni più contese dagli eserciti del XX secolo. 
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Bisognava fare una pasta durissima, 

altrimenti si afflosciavano incollandosi; 

una vera sudata. ElisaF

44
F ed io, dopo cena, 

ci davamo da fare e spesso aspettavamo che 

gli altri fossero a letto, per lavorare in 

pace. 

 Una sera verso mezzanotte ci stavamo 

alternando alla “manovella”F

45
F, ed ecco 

compare come un fantasma il nostro 

attendente più sbronzo che mai. Si è 

offerto con entusiasmo di girare la 

macchina: che bello, non ci restava che 

tagliare ed allargare la pasta per farla 

asciugare. 

 Da quella sera, finché c'era lui, era 

lavoro suo. All'inizio avevo un po' di 

paura: gli ubriachi mi hanno sempre 

impressionato, ma ho capito che la sua era 

una falsa reazione ad uno shock.  

 Ci ha confidato che viveva nel 

terrore che potesse succedere qualche 

                                                 
44 Elisa Serafini, la storica governante della grande casa in 

Viale del Lago. 
45 Virgolettato nel testo originale, in riferimento alle 

vecchie macchine per stendere la pasta. 
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guaio alla sua famiglia, la sua casetta 

per fortuna era fuori dall'abitato, perché 

essendo Wrupperthal una cittadina 

industriale c'erano stati dei 

bombardamenti, l'ultimo dei quali, 

terribile, con bombe incendiarie al 

fosforo. Pensate che orrore: anche 

l'asfalto era in fiamme e non si poteva 

neanche fuggire. Le persone con gli abiti 

in fiamme si sono buttati nella Wrupper 

(il fiume dal quale prende il nome la 

città) e seguitavano ad ardere anche 

sott'acqua ed i cadaveri arsi erano 

diventati piccoli piccoli, come 

rattrappiti. 

 I tedeschi da noi alloggiati, 

normalmente sono in casa solo per dormire, 

durante il giorno sono al loro Kommando, 

in perlustrazione e hanno anche le loro 

mense e sale di trattamento negli 

alberghi. Escono la mattina presto e 

tornano spesso non prima delle 10 di sera. 

Stare qui a Scanno è per loro 
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convalescenza o licenza di riposo-premio. 

 Fuori nevica, è già buio, noi siamo 

tutti giù a cenare, i nostri “ospiti” sono 

alla loro mensa. Ecco che bussano al 

portone alto col calcio di un fucile. Vado 

su e domando chi è. Ma invece di 

rispondere sento un minaccioso brontolio e 

ritornano a bussare. 

 Salendo ho acciuffato un pesante 

martello tipo “malepeggio” tutto di ferro, 

lo nascondo dietro la schiena (non si sa 

mai) ed apro la porta, prima che sparino 

alla serratura per farla saltare. La luce 

non la posso accendere, perché la luce non 

c'è più da un pezzo, hanno dirottato 

l'energia prodotta dalla centrale di 

Scanno. Anche le candele sono rare. Un 

frate ha escogitato una specie di lumino 

con una metà di una vecchia scatola di 

lucido per scarpe vuota, un po' di grasso, 

cera o olio e con uno stoppino: ahimè, 

anche i fiammiferi non si possono più 

trovare. Il focolare in cucina si copre 
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con le ceneri la sera, così al mattino si 

riattizza il fuoco scoprendo la brace. 

 Aperta la porta, vedo un gruppo di 

soldati con tanti cavalli, bestie enormi 

con zampe pelose: sono 150 cavalli di 

Frisia. Stanno cercando il Kommandant: mi 

metto il cappotto, la sciarpa e i guanti 

ed accompagno al Pace quello che ha 

bussato con tanta poca grazia. Gli altri 

ci aspettano. 

 Carlo e la sua mamma sono saliti 

anche loro ed il primo mi vuole 

accompagnare, ma non è aria: c'è il 

coprifuoco e questi hanno un'altra 

mentalità. Visto da loro sarebbe non solo 

ridicolo ma anche provocatorio, specie con 

la faccia che fa. 

 Andiamo al Pace. Bisogna trovare da 

dormire per questi nuovi arrivati ed anche 

stalle per questi poveri cavalli: chissà 

perché li hanno portati! Il giorno dopo, 

passando per il valico, moriranno tutti di 

freddo in una tormenta. Due ufficiali 
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vengono da noi ed andiamo a buttare giù 

dal letto il Podestà. Per fortuna, 

passando sotto casa Tanturri chiamano 

anche Vincenzo, così se la vede lui, ed io 

posso farmi riaccompagnare a casa; fa un 

freddo cane! 

 Quanta neve ha fatto quell'inverno. 

Rare volte si è vista una quantità simile 

di neve. La tormenta più grossa è quella 

della notte di capodanno: c'erano varie 

dita di neve appiccicate al portone. 

  Hanno cambiato nuovamente il 

comandante: questo è un pezzo grosso, si 

chiama generale KesselringF

46
F, sarà 

alloggiato in casa Accivile ma starà a 

Scanno meno degli altri. È qui in riposo, 

perché si è preso una bella influenza. Gli 

                                                 
46 Il generale Albert Kesselring – feldmaresciallo della 

Lutwaffe, l'aviazione tedesca – fu tra i protagonisti della 
difesa della penisola italiana dallo sbarco alleato. Alla 
fine della guerra fu processato a Mestre da un tribunale 
britannico, accusato di crimini contro l'umanità. Al 
generale veniva imputata la responsabilità del cosiddetto 
“Bando Kesselring” - che consentiva la rappresaglia sui 
civili – e dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Condannato a 
morte, la pena venne commutata in ergastolo da Winston 
Churchill in persona, che a tal proposito ebbe a dire: «Non 
c'è nessuna utilità nell'uccidere i leader di un nemico 
sconfitto». Cfr. Curchill, PRO, PREM 8/707, Prime Minister, 
lettera inviata il 8 maggio 1947. 
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do il consiglio di curare il mal di gola 

con la cenere calda; è costernato 

dall'effetto istantaneo di questo rimedio 

antichissimo. 

 Per strada al centro di un gruppetto 

di ragazzini c'è un nuovo ufficiale al 

seguito del generale. Io passo coi miei 

bambini e la piccola vuole sapere cosa 

succede. La prendo in braccio: il tedesco 

sta distribuendo caramelle ai bambini, 

appena vede questa bella bambina fa: 

«Ohhh!». Viene di corsa e le riempie tutte 

le tasche e le manine di caramelle, per 

Paolo rimane una sola caramella, e pensare 

che anche lui era un bel ragazzino. Non 

c'è giustizia in questo mondo. 

 Nevica forte, ma debbo fare una 

commissione in paese e lascio i figli a 

casa. Loro mi aspettano davanti al 

portone, sorridono perché mi vedono 

ritornare. Ma pochi passi avanti a me ci 

sono tre monelli del paese, uno di loro 

raccoglie un grosso blocco di neve 
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semicongelata e la butta in piena faccia a 

Paolo (hanno più del doppio della sua 

età), che si mette a piangere, con la neve 

che gli scende giù nel collo. I tre se la 

danno a gambe. A me personalmente, i 

vigliacchi non sono mai piaciuti. Vedo 

rosso e li inseguo. Proprio in quel 

momento arriva un soldato tedesco, gli 

grido nella sua lingua: «mi fermi quei 

ragazzini!». Lui ne acciuffa uno solo. 

Arrivo, raccolgo anch'io un bel blocco di 

neve e gli faccio un bel massaggio sul 

viso. Sono rimasta col dubbio: è facile 

che abbia punito quello sbagliato, ma è la 

regola: paga il giusto per il peccatore. 

 Intanto, il fronte è sempre fermo ad 

Alfedena. Vincenzo [Tanturri, ndr] è 

partito per Milano dov'era la sua 

famiglia. Lui, che era venuto solo per 

vedere come stavano i suoi genitori, è 

rimasto bloccato qui. Però il capitano 

Popp gli ha organizzato il viaggio per 

Milano, cosa non facile, perché fino a 
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Bologna non funzionava più la ferrovia e 

bisognava poter prendere i pullman dei 

soldati che andavano in licenza in 

Germania. 

 Al posto di Vincenzo si offre il 

fratello Massimo. Ma non conosce bene la 

lingua, gli mancano molti vocaboli e la 

pronuncia lascia a desiderare, mentre 

parla benissimo il francese. Ed ecco che 

ricominciano i guai: tornano a chiamare 

me. Stavo tanto bene in pace! 

 Malgrado l'inverno lungo e freddo, in 

pianura cominciano a fiorire i mandorli. 

Il fronte si comincia a muovere. Passano i 

ricognitori che sparano per aria, dicono 

che lo fanno per non far gelare le canne 

dei mitra; ma i bossoli cadono per terra. 

Non ci sono sirene d'allarme, ma se ci 

fossero, sarebbe un continuo. Ci 

consigliano di cercare riparo nei portoni 

al primo rombo d'aereo. 

 Cominciano pure a tuonare i cannoni 

nelle due vallate ai lati della nostra 



 

 63 

valle: il Piano delle Cinque Miglia da una 

parte e la Valle del Sangro dall'altra. Di 

notte, quando passano gli aerei, 

istintivamente tiriamo su le gambe. Di 

giorno, quando siamo a tavola tintinnano i 

bicchieri, tanto sono forti i 

cannoneggiamenti. 

 Anche da noi c'è molto nervosismo: di 

continuo mi vengono a chiamare civili e 

soldati per problemi vari. Tutto questo 

viavai non sta bene a quelli di casa. Un 

giorno mi fanno pure un brutto discorso al 

Pace: «noi abbiamo urgente bisogno di un 

interprete fisso da portarci dietro, 

perché fra poco il nostro reparto sarà 

trasferito al fronte; è un guaio che lei 

abbia due figli piccoli, ma in fin dei 

conti questi bimbi hanno il padre ed i 

nonni, andrà a finire che al momento della 

nostra partenza lei sarà requisita». 

Questa prospettiva non mi va proprio a 

genio, non solo per il fatto di fare la 

“collaboratrice” dei tedeschi. Ma già ora 
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si comincia a capire che non potranno 

vincere mai. E pensare che Bismarck aveva 

detto: «solo una guerra su un unico fronte 

è vincibile, su più fronti è troppo 

dispersiva di uomini e mezzi». Alla fine 

della guerra avrei anche potuto passare un 

sacco di guai. Sono pure arrivate delle 

voci su paesi “marocchinati”F

47
F. Non era 

assolutamente possibile che io lasciassi i 

miei bambini, non l'ho mai fatto in tempi 

normali, figurarsi in un momento come 

questo. Non si poteva neanche prevedere 

tutto quello che sarebbe potuto accadere. 

Qui tocca prendere una decisione. Vado a 

parlare con Popp, il quale nel frattempo è 

diventato padre di una terza bambina e 

l'indomani sarebbe partito in licenza in 

                                                 
47 Con questo termine infelice ci si riferisce alle violenze 

sessuali perpetrate nell'area del frusinate dai soldati del 
Corps Expeditionnaire Francais – tra cui molti nordafricani 
– comandati dal generale Juin. La vicenda è molto 
controversa: in molti sostengono che il comando francese 
lasciasse semplicemente correre, secondo altri, invece, il 
generale Juin concesse agli uomini del Corps 50 ore di 
libertà come premio per il loro apporto allo sfondamento 
della linea Gustav nei pressi di Monte Cassino. La vicenda, 
ispirò il regista Vittorio De Sica per il film La ciociara 
(1960), con Sofia Loren. Cfr. F. Carloni, Il corpo di 
spedizione francese in Italia, 1943-1944, Mursia, Milano 
2006. 
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Germania. Gli ho esposto il mio caso e mi 

ha dato ragione. Ha promesso di aiutarmi: 

ci avrebbe pensato lui. Logicamente volevo 

andare a casa mia [in Svizzera, ndr] per 

attendere al sicuro la fine della guerra e 

così avere la certezza di salvare i figli 

da rischi e pericoli. Mi ha dunque dato 

appuntamento per il giorno dopo la sua 

partenza alle 10 al telefono della 

Kommandatur. Naturalmente ne ho anche 

parlato con mio marito, il quale voleva un 

permesso anche per sé, per potermi 

accompagnare fino alla frontiera. 

 Puntualmente il giorno dopo, all'ora 

stabilita, Popp è riuscito non solo ad 

avere il permesso per me, ma ha pure 

organizzato tutto il viaggio. Fra tre 

giorni, la sera alle nove sarebbe partito 

un mezzo con soldati in licenza per 

Cepagatti e poi fino a Bologna. Da Bologna 

fino a Milano sarei arrivata per conto mio 

col treno. Mi ha pure detto che 

l'ambasciata svizzera si era trasferita a 
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Como, dato che la sede di Milano era stata 

colpita in un bombardamento e mi serviva 

il nullaosta svizzero per varcare la 

frontiera. Da Cepagatti dovevo partire il 

giorno dopo viaggiando sempre di notte. 

Popp aveva avvertito un suo amico, un 

colonnello, di trovare una camera per noi 

per passare il giorno di attesa lì a 

Cepagatti. Ha anche informato quelli che 

mi volevano “requisire” che c'era l'ordine 

non solo di lasciarmi partire, ma anche di 

dovermi aiutare in tutto e per tutto. 

L'unico guaio: il permesso era solo per me 

e per i bambini. In un momento come quello 

era proprio impensabile che un uomo di 31 

anni potesse andare in giro, senza essere 

preso e messo in uniforme: con o senza 

esenzione medica. All'andata, bene o male, 

ci sarei stata io; ma al ritorno? La 

frontiera non l'avrebbe potuta passare e 

Scanno nel frattempo sarebbe stato 

travolto dal fronte, dunque non sarebbe 

mai tornato al paese. In più rimaneva la 
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minaccia di dover andare a fare 

l'interprete se non partivo. E non per 

ultimo: con una faccia arcigna, modi 

bruschi ed aria di superiorità si andava a 

finir male per tutti. Per farla breve: non 

ho voluto rischiare di essere separata dai 

figli o rischiare la vita del marito. Ho 

deciso: parto sola. 

 È pronta la valigia, i bambini e 

purtroppo anche Carlo. Lo lascio sotto 

l'albergo Pace coi figli e la valigia già 

caricata sul camion militare. Vado a 

prendere i vari lasciapassare, riprovo 

un'ultima volta se mi danno il permesso 

anche per Carlo, senza esito. Così non mi 

resta che mandare quest'ultimo 

all'ufficio, dicendo che il suo permesso 

lo deve ritirare personalmente e parto. So 

che è una cosa che non avrei dovuto fare: 

mi dispiace moltissimo di aver dovuto 

agire così ma non c'era altra scelta. 

 Fa molto freddo quindi siamo ben 

coperti. Il nostro mezzo non è un autobus 
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ma un camion militare e ci danno il posto 

in cabina vicino all'autista. Girano pochi 

mezzi e siamo coi fari spenti ma c'è la 

luna piena. Arriviamo a Cepagatti prima 

dell'alba. Già in quel punto bisognava 

scegliere le strade secondarie, quelle 

normali erano ridotte a buche. Non ho 

guardato l'orologio ma abbiamo dormito per 

strada. Il mezzo si ferma davanti a una 

grande casa requisita. Ci stanno 

aspettando e ci portano alla camera che ci 

avevano promesso: è riscaldata da una 

stufetta a legna e c'è un termos col tè e 

panini. Tre soldati portano la valigia ed 

i bambini addormentati. Ringrazio tutti di 

cuore, metto i piccoli a letto e ci vado 

pure io. 

 Tutto il giorno siamo ospiti alla 

loro mensa, per passare il tempo andiamo 

un po' a zonzo, ma questo paesino non 

offre niente di speciale. 

 Dopo cena ci vestiamo più pesanti 

possibile, perché fa freddo e bisogna 
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viaggiare tutta la notte. 

 Stavolta è un pullman della Cit, con 

un autista civile italiano. Oltre noi 

porta un gruppo di circa 45 fra soldati ed 

ufficiali che vanno in licenza, per loro è 

l'ultima possibilità di andarci.  

 Come ho già detto, non c'è più una 

stazione ferroviaria che non sia 

distrutta, fino a Bologna. Anche i ponti e 

le strade principali o più importanti sono 

distrutti.  

 Naturalmente non si può prendere la 

strada normale: si passa per strade 

secondarie ancora transitabili. Seduto 

vicino all'autista c'è un ufficiale che 

dirige il percorso, carta alla mano. Chi 

non canta, sonnecchia. I piccoli dormono, 

Titti in braccio a me e Paolo sulle 

ginocchia del mio vicino. Ad un certo 

punto quello che dirige il percorso fa 

fermare il pullman. Devo dire all'autista 

che noi scendiamo tutti e lui solo passerà 

il ponte con le sole valigie a bordo: se 
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per caso il ponte non regge, pazienza, 

morirà lui solo. Così abbiamo fatto due 

volte. I ponti hanno retto, ma non 

dimenticherò mai la faccia di quel 

pover'uomo. I bambini non si sono accorti 

di niente, seguitavano a dormire in 

braccio a noi. 

 Quante rovine, tutto desolato, 

abbandonato, distrutto, un vero pianto. 

Verso le tre del mattino siamo passati per 

Ancona. Che impressione: era evacuata, 

molte case distrutte dalle bombe. Il più 

impressionante era la carcassa di un tram. 

La deflagrazione della bomba ha fatto 

volare il congegno snodato anteriore con 

tutte le ruote ancora attaccate, tanti 

metri più in là. Si vedevano anche dei 

camion fermi e soldati che caricavano i 

mobili ancora usabili, per sostituire 

quelli persi sotto i bombardamenti [in 

Germania, ndr], venivano presi dove 

capitava e portati oltre il Brennero. Bel 

sistema! 
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 Arrivati a Bologna si dovette 

aspettare la sera per poter ripartire alla 

volta di Milano e poi di lì a Como. Il 

treno era strapieno, tutta povera gente 

che andava a cercare qualcosa da mangiare 

(a prezzi di strozzo, o borsa nera), 

oppure alla ricerca di famigliari 

dispersi. Devo dire che c'era una grande 

solidarietà fra tutta questa gente, 

nessuno che se ne infischiasse del 

prossimo: tutti Italiani con la I 

maiuscola: una razza purtroppo oggi 

scomparsa. Tutti fecero a gara per 

aiutarmi, soldati e civili. Non ho mai 

dovuto portare una valigia. Gente che 

pativa quasi la fame: eppure offrivano 

panini e tè dal termos. Alla stazione di 

Milano abbiamo dovuto aspettare per varie 

ore la coincidenza per Como, fermi lì 

nell'atrio, e quello era davvero un brutto 

momento: era il luogo preferito dai 

bombardieri. I bambini dormivano 

tranquilli: il letto era la valigia ed il 
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sacco accoppiati e coperti coi cappotti. 

C'era sì un rifugio antiaereo, ma era 

lontano e non si avrebbe fatto in tempo ad 

arrivare, in più non si sapeva a che ora 

si sarebbe formato il treno e bisognava 

cercare di poterci salire, altrimenti 

c'erano da aspettare altre 24 ore. 

 Arrivati a quel punto non importava 

neanche più di morire: purché si potesse 

morire insieme: nel caso mi sarei buttata 

sopra i piccoli e saremmo morti insieme. I 

bambini senza mamma mi hanno sempre fatto 

molta pena. Perdere i genitori da piccoli 

comporta un'amputazione per tutta la vita. 

Parlo per triste esperienza. 

 Finalmente arriva il treno, c'è un 

assalto incredibile, ma per combinazione 

la porta di un vagone si ferma proprio 

davanti a me (forse il macchinista ha 

visto una poveraccia: sola con bagagli e 

figli), così salgo per prima. C'è gente 

che sale perfino dal finestrino.  

 Il percorso, che normalmente è breve, 
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è molto lungo: il treno si ferma infinite 

volte, sostando per molto tempo. 

 Finalmente siamo a Como. Lascio il 

bagaglio alla stazione. Siamo stanchi 

morti. Prendiamo il viale alberato che 

porta dalla stazione alla piazza 

principale in riva al lago. È una grande 

piazza con alberi e aiuole fiorite, con 

una bella fontana al centro. Parecchie 

strade partono da qui, come i raggi di un 

sole: il bellissimo lungolago con panchine 

ed altri alberi ancora; poi inizia di lì 

anche il corso e ci sono perfino dei 

portici e diverse strade secondarie con 

tanti negozi. Ma la cosa più bella è la 

corona di monti tutt'intorno. La città è 

adagiata in una ridente conca. Di fronte 

alla stazione, dall'altra parte del lago 

c'è la rinomata Villa D'Este, nel mezzo di 

uno stupendo parco con alberi rari e tanti 

fiori, fra cui una profusione di camelie: 

rosse, bianche e rosa, screziate in tutte 

le variazioni di tinte e perfino gialle. 
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Nella Villa D'Este ci sono sale congresso, 

esposizioni, scuola alberghiera per cuochi 

e camerieri. Il parco invece è aperto al 

pubblico. Fra il lungolago e le case della 

città c'è una larga zona di giardini 

pubblici. Poche case sono in riva al lago, 

ad eccezione delle favolose ville, con 

parchi da sogno.  

 In questa bella piazza ci sono caffè-

bar con ombrelloni, tavolini e 

poltroncine. Un'aria tiepida e distensiva 

da relax. Noi siamo come liberati da un 

lungo incubo e con grande sollievo 

facciamo colazione aspettando l'ora di 

apertura degli uffici.  

 Chiedo al cameriere dov'è la 

legazione svizzera. Avuta l'indicazione ci 

avviamo. Era l'inizio della settimana 

Santa e speravo di poter festeggiare 

Pasqua in Svizzera. Purtroppo non era poi 

tanto semplice. 

 Alla legazione mi dissero che ci 

voleva un permesso scritto da Berna su 
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richiesta di mia madre. La ragione era 

semplice: troppi si erano rifugiati in 

Svizzera, ed ora accettavano solo quelli 

ricercati per le loro idee politiche e 

quindi in pericolo di vita. Per me, come 

oriunda, era diverso. Dunque dovevo 

avvisare mia madre, ma come? La posta non 

funzionava più e neanche i treni per 

Chiasso: per una o due persone nessun 

treno andava oltre Como; però c'era il 

tram e per chi aveva le valigie c'erano le 

carrozzelle. Per combinazione, alla 

legazione c'era un anziano commerciante di 

Zurigo, il quale, per affari, una volta al 

mese passava la frontiera, ed era in 

partenza. Per guadagnare tempo, gli diedi 

un franco (l'unico che avevo) ed il numero 

di mia mamma, pregandolo di telefonare già 

da Chiasso e di farle fare un'urgente 

richiesta a Berna. 

 Devo anche andare in cerca di un 

apposito ufficio dove si assegnano alloggi 

agli sfollati, ed anche le carte 
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annonarieF

48
F. 

 Avevo naturalmente dei soldi ed anche 

dei gioielli, i soldi potevano bastare per 

qualche settimana. All'ufficio alloggi 

sfollati mi assegnarono una stanza alla 

Locanda della Posta. Tutti gli alberghi e 

le molte bellissime ville erano occupati 

dai tedeschi. Dopo aver preso possesso 

della stanza – molto modesta ma pulita, e 

gestita da brava gente – sono andata 

subito a farmi fare le carte annonarie, 

altrimenti non avremmo potuto mangiare 

alla locanda. 

 Como non è mai stata bombardata. 

Pullulava di sfollati e soldati, oltre ai 

tedeschi c'erano anche soldati italiani e 

camicie nereF

49
F.   

                                                 
48 A partire dal 1940, anno dell'entrata in vigore della legge 

sul razionamento dei consumi, la distribuzione dei generi 
alimentari di largo consumo – come pane, pasta, zucchero, 
olio, farina e simili – venne effettuata esclusivamente 
tramite le cosiddette carte annonarie. Queste carte davano 
diritto ad una razione individuale mensile, fissata dal 
Ministero delle Corporazioni anche a seconda dell'età. Le 
carte annonarie rimasero in vigore almeno fino al 1946. 

49 Dopo la liberazione di Mussolini, Hitler aveva necessità di 
dare al vecchio alleato un territorio da cui riorganizzare 
le forze italiane ancora fedeli al fascismo. Nacque così la 
Repubblica Sociale Italiana (RSI), detta anche Repubblica di 
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 Per guadagnare tempo, il giorno dopo 

sono andata a Milano per cominciare a fare 

i passi necessari per il permesso da parte 

italiana.  

 Le pesanti calze di lana che mi ero 

messa per il viaggio, le scarpinate con la 

bambina in braccio attraverso ponti 

pericolanti e le 48 ore senza mai togliere 

le scarpe, mi avevano fatto venire una 

brutta borsite sotto l'alluce sinistro e 

non era assolutamente possibile camminare 

con una scarpa a quel piede, perciò sono 

andata in giro con una scarpa al piede 

destro ed una pantofola al sinistro. Dopo 

50 giorni ho dovuto operarmi, perché si 

era formata un'infezione. 

 Comunque, sempre coi ragazzini alle 

gonne, sono andata a Milano, dove mi hanno 

detto alla Questura che, col permesso 

                                                                                                        
Salò, dalla piccola cittadina sul lago di Garda dove si 
stabilì il nuovo Ministero degli esteri e il Ministero della 
cultura popolare. La RSI era sostanzialmente uno Stato 
fantoccio e di fatto un protettorato tedesco, i suoi 
aderenti si misero dunque al servizio dei nazisti 
affiancandoli nella guerra contro gli Alleati e contro i 
partigiani così come nei rastrellamenti degli ebrei 
italiani. Cfr. G. Bocca, La repubblica di Mussolini, 
Mondadori, Milano 1994. 
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della Svizzera dovevo chiedere anche il 

permesso ai tedeschi e coi due documenti 

ritornare alla Questura di Milano, per il 

permesso dell'Italia. 

 Così non mi restava che aspettare. Il 

commerciante di Zurigo (si chiamava 

Jucker) mi ha fatto sapere di aver 

avvertito mia madre e il sospirato 

permesso sarebbe arrivato alla Legazione 

di Como.  

 Come ho già detto prima, Como era 

molto affollata; c'era gente da tutta 

l'Italia. Ora comincia un periodo di 

attesa, perché, finché non c'è il permesso 

di Berna, non c'è altro da fare che 

aspettare. Il tempo è buono e mite, il 

posto splendido. La camera, nudarella per 

la verità, oltre al letto matrimoniale, un 

lettino, un armadio, tavolo, comodini ed 

un paio di sedie, non aveva altro. Dalla 

finestra si vedeva la casa di fronte. 

Sarebbe stato proprio avvilente, se avesse 

piovuto, dover rimanere in questa camera. 
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La parte ristorante della locanda, al 

piano della strada, di pomeriggio si 

trasformava in un ritrovo di vecchietti 

che giocavano a carte, bevevano vino e 

fumavano come turchi. Però allora non si 

bestemmiava e non si usava dire parolacce: 

pena una multa di lire 10.  

 Cucinava la padrona. Povera donna, 

faceva veramente i miracoli: le porzioni 

erano microscopiche.  

Per fortuna i miei figli non sono mai 

stati mangioni: anzi, per Paolo ci voleva 

il coraggio mio per farlo mangiare: il 

primo boccone in una guancia, il secondo 

nell'altra ed il terzo al centro, per il 

quarto non c'era più il posto. Rimanevo lì 

con il cucchiaio pieno a pregarlo: mangia, 

mastica, manda giù! Macchè! Guai a farsi 

prendere dai nervi e strillare; si metteva 

a piangere sputando tutto sul piatto. 

Anche il sistema del salto del pasto era 

vano: non ho mai visto nessuno tanto 

felice di digiunare. Per fortuna, vedendo 



 

 80 

la sorellina mangiare, s'era deciso anche 

lui, ma sempre troppo poco per un bambino 

della sua età. 

 Abbiamo esplorato il lungo-lago in 

lungo e in largo, fatto passeggiate ed i 

giorni di attesa li abbiamo trascorsi 

all'aria aperta. Infatti Titti era tutta 

abbronzata: così bionda, con gli occhi 

blu, sembrava una zingarella bionda. 

 Andando ai giardinetti con i bambini 

ho conosciuto Elena, una bellissima 

ragazza di Milano, in convalescenza dopo 

un'operazione di appendicite, con fuga nel 

ricovero antiaereo appena operata 

all'ospedale e quindi bisognosa di riposo. 

Elena si innamorò dei miei bambini e mi 

aiutò anche a Milano, ma di questo parlerò 

più avanti. Conobbi pure una svizzera 

sposata con un italiano, di nome Ester 

(anche lei), con tre figli grandi di cui 

uno sposato. La figlia (anche lei una 

bella ragazza) divenne amica di Elena, poi 

c'era ancora il ragazzo più piccolo. Erano 
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sfollati, il marito in guerra. Ci siamo 

aiutati a vicenda. Con loro abbiamo fatto 

una gita tutti insieme a Brunate. 

 Poco prima di villa d'Este, a poche 

centinaia di metri, c'è la stazione di 

partenza di una funicolare che porta in 

alto sulla collina a picco sul lago. Lassù 

c'è Brunate ed un po' più in alto un altro 

mini-paese, formato anch'esso di tante 

villette nascoste nel bosco. Da là si gode 

di un bellissimo panorama: non solo si 

ammira l'incantevole lago di Lugano ma 

tutte le montagne, compreso un largo 

scorcio delle alpi, con le cime più alte 

ammantate di neve. Più in alto si vede un 

altro ramo del lago di Lugano con Porlezza 

e tutto il lago di Como. Dietro la 

Valtellina si vede perfino una parte delle 

alpi Grigionesi. Pensare che sto 

tribolando tanto per andare così vicino! 

Si può toccare con mano: quanto è bello 

quassù! 

 Abbiamo portato il picnic e su un bel 
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prato fiorito ci rifocilliamo. 

Dimentichiamo tutti i nostri guai. Al 

baretto ci prendiamo una bibita fresca 

(una tazzina di surrogato di caffè non 

seduce per niente) e saliamo più su, fino 

alla vetta, dalla quale si vede l'altra 

parte del lago di Como col “ramo” de I 

promessi sposi. Da lì si vedono altri 

monti ed un altro pezzo del lago. 

 Le villette sono quasi tutte abitate 

e mi sorge il dubbio che siano state 

requisite per gli sfollati. A malincuore 

prendiamo la via del ritorno, con un bel 

mazzolino di fiori di montagna per 

ricordo. La funicolare è una grande 

attrazione per i ragazzini: è la prima 

volta che vedono questo mezzo di salita. 

 Si vedevano molti soldati per le 

strade. Era in atto la caccia agli 

“imboscati”F

50
F e ai partigiani (che poi era 

                                                 
50 I renitenti alla leva e ai bandi di chiamata al lavoro che 

si rifugiavano in montagna in attesa della fine della 
guerra; proprio per questo detti anche “attendisti.” 
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in fondo la stessa cosa)F

51
F. Per loro non 

c'era pietà. La prima volta che vidi dei 

soldati tedeschi per la strada con in 

testa alla colonna una dozzina di 

ragazzini sugli 8/12 anni, vestiti anche 

loro in divisa con l'elmetto in testa, 

rimasi sbalordita: «che fanno questi 

ragazzi? Il carnevale è finito!». «Altro 

che carnevale – mi venne risposto – questi 

sono i figli degli imboscati: anche se i 

padri saltano fuori non riesco a 

liberarli, i figli debbono rimanere»; «ma 

sapete dirmi cosa fanno con questi 

marmocchi?», domandai. «Devono portare le 

cassette di munizioni in prima linea»F

52
F. 

 Se penso a voi, nipoti miei: viziati 

e vezzeggiati, dispettosetti e prodotti 

dell'educazione permissiva del tipo 

                                                 
51 La percezione di Ester non è poi così lontana dalla realtà: 

molti attendisti finirono per confluire nelle file 
partigiane e, allo stesso modo, alcune bande partigiane 
finirono per passare i mesi della Resistenza attendendo 
l'arrivo degli Alleati. 

52 Benché l'affermazione sia definita e circostanziata è 
difficile verificarne la correttezza storica. Di certo, 
però, sembra improbabile che i ragazzi incontrati da Ester 
fossero effettivamente impiegati in battaglia, visto che il 
fronte – siamo nella primavera del 1944 – era distante 
allora almeno 700 chilometri.  
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“bimbo-padrone”! 

A quei tempi per gli Italiani (I 

maiuscola) i bambini e le donne erano 

tabù: mai si era sentito che qualche 

delinquente avesse sequestrato o ucciso un 

bambino: gli altri galeotti li avrebbero 

uccisi il primo giorno di galera! Per 

questo motivo mi fece tanta impressione 

questa inutile crudeltà verso questi 

poveri ragazzi. Così si spiega anche 

perché il Duce e la Petacci sono stati 

appesi – da morti – per le gambe al 

distributore di benzina di Piazzale Loreto 

a MilanoF

53
F: l'esasperazione era arrivata al 

limite del sopportabile. 

 Elena ci propone di fare una gita col 

battello, tanto per passare un pomeriggio 

diverso. È davvero un'ottima idea: 

                                                 
53 Il luogo venne scelto per esporre la salma del dittatore e 

della sua amante – dopo la fucilazione di questi, avvenuta 
il 28 aprile 1945 presso Mezzegra in provincia di Como – 
proprio perché fortemente simbolico per la storia della 
Resistenza milanese. Nei pressi della stessa pompa di 
benzina, infatti, il 10 agosto 1944 quindici partigiani 
furono fucilati dagli uomini della Legione Autonoma Mobile 
Ettore Muti della Repubblica Sociale Italiana, e ivi esposti 
come monito alla vista dei passanti; tale evento passò alla 
storia come “Strage di piazzale Loreto”. Cfr. P. Milza, Gli 
ultimi giorni di Mussolini, Longanesi, Milano 2011. 
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prendiamo il battello che fa il giro 

grande. Non badiamo a spese. 

 È un lago con un paesaggio simile a 

quello del Ceresio (lago di Lugano), però 

si vede che ci sono molti ricchi da queste 

parti. Quante ville, quanti fiori e quanti 

paesini incantevoli si specchiano nelle 

acque del lago. Sono paesini rinomati in 

tutto il mondo come luoghi di 

villeggiatura internazionale. 

 Se mai in vita vostra passerete per 

Como, fermatevi: vi assicuro che ne vale 

la pena. Mi raccomando: fate una gita a 

Brunate ed un giro del lago, e salutatemi 

il Bisbino: un simpatico monte di fronte 

alla piazza grande di Como, sull'altra 

riva. Il proverbio dice: quando il Bisbino 

mette il cappello, caro comasco prendi 

l'ombrello. Che simpaticone: in tutte 

queste settimane di attesa non si è mai 

messo il cappello! 

 La padrona della Locanda della Posta 

aveva anche lei un bambino circa dell'età 
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di Paolo, ed era in attesa del secondo 

figlio.  

Lavorava come una bestia da soma, mentre 

il marito teneva compagnia agli amichetti 

suoi che giocavano a carte nel locale. 

 Ogni tanto passavo alla legazione, 

per chiedere a che punto fosse il famoso 

permesso ma sempre niente di fatto. 

 Portavo ai giardinetti anche il 

ragazzino della locandiera. L'ho portato a 

passeggio anche il giorno del parto della 

madre. In seguito ho cambiato i pannolini 

del povero neonato, dato che la madre 

stava lì abbandonata al primo piano per 

ore ed ore; che pena...venivano i 

lucciconi anche a me a vedere i suoi, 

perché sono un inguaribile sentimentalona. 

Eppure il marito non era cattivo; peggio: 

non ci pensava! 

 Passarono altri giorni, venne perfino 

il compleanno di PaoloF

54
F e lo abbiamo 

festeggiato comprando una torta di 

                                                 
54 Siamo quindi nell'aprile 1944. 
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castagnaccioF

55
F (pessima). Forse per questo 

motivo non gli sono mai piaciute le torte. 

 Le persone che mi stavano vicino, 

visto che il tempo passava senza che 

succedesse niente, mi hanno dato il 

consiglio di mettermi in contatto con i 

partigiani per passare clandestinamente la 

frontiera. Mi fecero conoscere un tizio 

molto in gamba, padrone di una tipografia, 

padre di famiglia e partigianoF

56
F. Questi 

m'informò che toccava aspettare almeno una 

settimana perché i tedeschi che, dietro 

pagamento, mi avrebbero aiutato a passare 

la frontiera erano, per mia sfortuna, 

                                                 
55 Il Castagnaccio è un dolce tipico delle zone di montagna che 

si ottiene da un impasto di farina di castagne, acqua, olio 
e uvetta. Dato l’alto contenuto calorico e il basso valore 
economico, le castagne e i loro prodotti derivati furono 
centrali nell'alimentazione delle zone più depresse e 
sperdute, così come durante la guerra nelle zone dove il 
castagno era più diffuso. 

56 Incrociando le informazioni derivanti dal testo con le fonti 
locali, si può ragionevolmente affermare che il tipografo in 
questione fosse Gioacchino Oleotti, partigiano – con il nome 
di battaglia di “Cecchi” - a capo del Gruppo Canzo-Asso 
delle formazioni azioniste di Giustizia e Libertà. Nativo di 
Asso, in provincia di Como, Oleotti fu al centro delle 
attività di stampa clandestina e delle azioni partigiane 
nella zona dell'alta Brianza, aiutando inoltre molte persone 
ad attraversare clandestinamente il confine con il canton 
Ticino. Cfr. D. Corbetta (a cura di), Taccuino degli anni 
difficili – luoghi, persone, documenti, ricordo nell'alta 
Brianza e Vallassina, 1943-1945, Istituto di storia 
contemporanea Pier Amato Perretta, Nodo Libri, Como 2006. 
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appena stati cambiati. 

 Era infatti usanza di cambiare spesso 

i soldati di stanza in posti delicati, per 

impedire che venissero a galla i loro 

sentimenti umani e diventassero solidali 

con la gente del posto. Mi promise di 

informarmi non appena si fosse offerta 

un'occasione. Però voleva sapere se ero 

ebrea o ricercata dalla polizia per 

ragioni politiche, nel qual caso nessun 

tedesco mi avrebbe aiutato. 

 Quella sera per la prima volta sentii 

parlare di razzismo. A Scanno nessuno ne 

aveva mai fatto parola, neanche come «voce 

dei soliti denigratori».  

 Il tipografo mi diede anche 

l'indirizzo di un gioielliere che era noto 

come onesto; comunque, per sicurezza, 

avrei dovuto passare per la stima almeno 

da due o tre orefici e scegliere 

naturalmente il più conveniente: per poter 

pagare il “passaggio” dovevo vendere oro. 

 Siccome gli uomini erano un po' tutti 
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sospettati (specialmente i tipografi, per 

via dei volantini clandestini che venivano 

gettati a sorpresa nelle strade), ci siamo 

messi d'accordo di incontrarci in un bar 

prima di cena per parlare ed accordarci su 

come e quando sarebbe stato possibile, col 

minor rischio, passare la frontiera: più 

presto era, meglio era. 

 C'erano anche degli sciacalli, che 

prendevano i soldi e poi ti consegnavano 

ai tedeschi. Questo “lavoro” lo fecero 

purtroppo certi venduti. 

 Come sono solita fare, sono arrivata 

con qualche minuto di anticipo. Fra gli 

avventori c'era anche un soldato tedesco 

ubriaco fradicio, che borbottava nella sua 

lingua: «sono proprio stanco di questa 

maledetta guerra. Oh, se potessi 

tornarmene a casa mia!». 

Ha chiesto un panino col formaggio, ma non 

sono riusciti a capire cosa volesse, ed io 

(al solito, direbbe Carlo) ho tradotto la 

sua richiesta. È stato felicissimo di 
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potersi sfogare con qualcuno: è saltato 

fuori che, per l'ennesima volta, doveva 

prendere parte ad una retata con strage di 

partigiani ad Erba, questa volta verso le 

nove di sera. 

Dev'essere una cosa allucinante dover 

uccidere degli esseri umani. Oggi penso 

che lo abbia fatto apposta per salvare 

questa gente. 

 Col suo panino in mano se ne andò. 

Sono uscita fuori dal bar tutta 

scombussolata, ed ecco che arriva il 

tipografo-partigiano. Prima di dire 

buonasera, gli chiedo a bruciapelo se era 

vero che c'erano dei partigiani ad Erba. 

Alla sua perplessa e titubante 

affermazione, gli riferisco dell'agguato. 

Senza dire una sola parola si è buttato 

sulla sua bicicletta ed è ripartito a 

gambe levate per andare ad avvertire 

quelli di Erba. La sera tardi mi ha 

telefonato dicendo solo: «grazie a nome di 

tutti: domani alla stessa ora, ma ai 
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giardinetti». Si poteva dare all'occhio 

facendosi rivedere nello stesso posto dopo 

una retata andata a vuoto. Allora sì che 

sarebbe andata male per me: bastava 

“beccare” quello che avesse trasmesso il 

messaggio per ricetrasmittente, ed era 

fatta, perché il metodo per far cantare la 

gente c'era, eccome! A questo piccolo 

particolare non ci ho pensato proprio per 

niente: dunque nessun merito. Però la 

soddisfazione di aver potuto salvare la 

pelle ad oltre 120 persone mi è rimastaF

57
F. 

Il grande Einstein disse di non sentirsi 

mai tanto bene come dopo aver fatto una 

buona opera. Comunque se fosse saltato 

fuori ch'ero stata io a dare l'allarme, 

avrebbero cercato di farmi evadere (sempre 

se si fosse fatto in tempo) e portarci 

oltre frontiera, o alla peggio alla 

Legazione svizzera, territorio 

internazionale. In queste cose erano molto 

                                                 
57 Non è stato possibile trovare un riscontro bibliografico a 

questa vicenda ma eventi del genere, per di più nel nord 
Italia dove la Resistenza durò quasi 20 mesi, non erano 
affatto rari in quel periodo. 
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abili e c'era anche una enorme solidarietà 

da parte di quasi tutti i cittadini: più 

aumentava la ferocia della persecuzione, 

più aumentava la solidarietà e il 

patriottismo della gente. La vita dura 

tempra e nobilita. 

 C'era una novità: dopo la “mano” che 

avevo dato ai partigiani, questi, ora a 

conoscenza della situazione di prolungata 

attesa nella quale mi trovavo, mi vollero 

dare anche loro una mano. 

Sono riusciti a preparare il seguente 

piano: in mattinata del giorno dopo, 

dovevo portare dall'orafo gli oggetti 

d'oro sufficienti per pagare il passaggio 

ai soldati di frontiera. Dovevano rimare 

depositati lì al negozio per cauzione mia 

e sicurezza loro: cioè di quei soldati che 

mi avrebbero aiutato. La ricevuta la 

dovevo lasciare alla mia locandiera: se 

andava male, dopo 48 ore mi riprendevo il 

mio oro in deposito, altrimenti l'orefice 

avrebbe comprato, consegnando i soldi al 
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tipografo dietro riconsegna della 

ricevuta. 

 Mi dovevo preparare per le ore 14 

sempre del giorno dopo senza valigia o 

altri fagotti: cioè mettere due o tre 

vestiti uno sull'altro. In un boschetto 

vicinissimo a Ponte Chiasso, dovevamo far 

finta di cogliere mughetti. Dei tre 

tedeschi componenti il posto di 

sorveglianza di frontiera, due avrebbero 

chiacchierato col tipografo e con un tizio 

che era molto amico di questi tre soldati. 

Il terzo, alle spalle del gruppetto, 

avrebbe alzato un attimo la rete. I 

tedeschi, in caso di una spiacevole 

sorpresa erano al sicuro: due non 

avrebbero avuto visite ed il terzo poteva 

sempre dire che mi voleva far cogliere 

quel bel ciuffo di fiori proprio dietro la 

rete. Tutti avrebbero avuto le tasche 

vuote. In quel caso lì dovevo ritornare 

sui miei passi e confermare la versione 

del soldato della rete. Ma il punto era 
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scelto molto bene, ed era quasi assurdo 

pensare ad una sorpresa sgradita. 

 Gli altri comuni mortali, per passare 

clandestinamente la frontiera, dovevano 

fare delle lunghe marce in posti sperduti 

sulle montagne: i bambini messi in zaini 

con due buchi per le gambe ed addormentati 

con una bella porzione di sonnifero, per 

impedire che piangessero o parlassero. In 

più c'erano dei reparti cinofili con cani 

addestrati “all'uomo”; mettevano le zampe 

sul petto della gente sorpresa nelle 

vicinanze del confine, e a chi non stava 

fermo immobile fino all'arrivo del 

“padrone” saltavano alla gola senza pietà. 

Questi reparti erano quasi tutti SS, la 

polizia politica: chi veniva preso aveva 

bell'e chiuso. 

  Dunque, il giorno dopo, pagato 

l'alberghetto e depositata la ricevuta 

degli ori della cauzione, siamo pronti. 

Ora sono le due. 

 La valigia e il sacco le debbo 
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lasciare alla padrona della Posta, me li 

avrebbe custoditi fino alla fine della 

guerra. 

 Oramai è oltre metà maggio e comincia 

a fare caldo, e noi a sudare, con tutti 

quei vestiti messi uno sull'altro. C'è un 

ritardo inspiegabile: sono già passati 

trenta minuti dall'ora decisa. Ed ecco che 

ci vengono ad avvertire che il tedesco 

della rete si era ammalato con la febbre 

alta ed era stato sostituito da un altro, 

fino alla sua guarigione. Certamente anche 

gli altri due non potevano far niente per 

il momento, quello nuovo non sapeva niente 

di niente. 

 Non ci restava altro da fare che 

riprendere la nostra camera, disfare la 

valigia e il sacco, levarci tutti quei 

vestiti ed andare a passeggio. Dopo questa 

ennesima emozione, un po' di aria ci 

voleva proprio. 
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 Tutte le passeggiate lungo mare o 

lungo lago del mondo, prima di pranzo o 

prima e dopo cena sono affollate. Anche 

qui non si fa eccezione. Noi siamo diretti 

verso i giardinetti prima di Villa d'Este. 

Sento una voce che dice in svizzero: 

«Eccola, finalmente! Quanto l'abbiamo 

cercata!». Mi volto, è un impiegato del 

Consolato. Mi aveva cercato all'albergo 

della Posta, che era requisito dai 

tedeschi; e pensare che ho detto tanto 

bene: Locanda della Posta. 

 Per farla breve: il permesso dalla 

Svizzera era arrivato già da qualche 

giorno, ed in più mia madre ha fatto 

telefonare a Como: non aveva saputo più 

niente dopo la telefonata del signor 

Juker, al quale aveva anche dato una 

lettera, che quest'ultimo ha portato 

personalmente alla Belleriverstrasse 189 

[a Zurigo]. Sapeva solo che ero a Como coi 

figli, e da tanto tempo. 

 La mattina dopo sono andata a 
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ritirare il documento alla legazione. 

Tutti questi uffici sono aperti solo la 

mattina. È una rovina perché perdiamo un 

altro giorno. 

Mi accordo con Elena, partiremo insieme 

per Milano, perché lei deve tornare a 

casa, le vacanze sono finite. Sua madre ci 

aspettava a casa sua e ci invita a pranzo. 

 Devo fare una lunga fila nell'ufficio 

dei permessi tedeschi. Il capo è un 

ufficiale di norme Trepp (Treppe, in 

tedesco, significa scala). Sono con la 

solita scarpa e ciabatta e ragazzini 

dietro. 

 Davanti a me c'è una sposina che 

vorrebbe raggiungere il marito in 

Germania, visto che non ha più nessuno. 

Altri vorrebbero far rimpatriare mariti o 

figli feriti in Germania, oppure 

vorrebbero raggiungere congiunti non 

trasportabili. Tutti i permessi vengono 

rifiutati: un bel no per tutti. La pena 

più grande me la fa un vecchio che 



 

 98 

vorrebbe andare a riprendere il figlio che 

ha perso la vista sotto un bombardamento. 

Al no si mette a piangere disperatamente. 

 Vedo nero: mi diranno di no e dovrò 

andare a “cogliere mughetti”. Infatti 

l'idea è di rimandarmi a Scanno; ma ormai 

non è più possibile: il fronte si è 

mossoF

58
F, e lì arriveranno presto gli 

americani; comunque ci sono battaglie in 

atto, faranno saltare la strada vicino 

alla galleria di Anversa. 

 Allora ho raccolto tutto il mio 

“saperfare” (coi famigliari non attacca: 

chissà perché?), per convincere questo 

Trepp, il quale ha avuto anche una mezza 

fantasia di offrirmi un lavoro come 

interprete e di sistemare i bambini in un 

asilo nido durante le ore in cui avrei 

lavorato. 

Mi ha salvato il piede con l'infezione, 

diventata piuttosto bruttina. Miracolo: mi 

                                                 
58 Siamo qui a Maggio '44, in quel breve periodo che separa lo 

sfondamento della Linea Gustav e l'ingresso degli Alleati a 
Roma, il 4 giugno. Vedi nota 1. 
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concede il nullaosta. 

 Che bello: farò giusto in tempo ad 

andare in questura coi due permessi, per 

farmi dare quello italiano. Ho il 

passaporto italiano scaduto. Devo far 

finta di abitare a Milano, dando 

l'indirizzo di Elena. Se avessi detto la 

verità, cioè di essere sistemata a Como, 

mi avrebbero negato il consenso: sfollato 

più o meno, per loro era lo stesso. Però 

mi dicono di tornare fra due giorni, 

perché ci voleva tempo per esaminare e 

sottoscrivere la richiesta. 

 Telefono a Elena da un bar, come 

eravamo d'accordo. M'avvio. Sono rimasta 

proprio commossa dall'accoglienza che ci 

hanno fatto in questa casa. E che pranzo! 

Senza esagerare la mamma di Elena ha 

consumato una settimana di tessera: 

sembrava di non essere neanche più in 

guerra; risotto e cotolette alla milanese! 

 Certo, Milano era malridotta: case 

sventrate e rovine dappertutto ed anche 
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tanti morti e dispersi. Le finestre erano 

senza vetri e per non morire di freddo, 

molte erano state murate, lasciando solo 

un mattone vuoto per l'areazione. Di notte 

si metteva uno straccio in questo buco, 

per sentire meno freddo. 

 Torno due giorni dopo. Tutto è 

pronto, manca solo la firma del questore. 

Mi dicono di tornare l'indomani, ma mangio 

anche la foglia: questi non hanno nessuna 

voglia di firmare l'autorizzazione di 

espatrio e non posso neanche dire che con 

quel piede è brutto fare avanti e indietro 

da Como. 

 Elena ha un ammiratore: un pezzo 

grosso. Ed ecco che ho trovato il santo in 

paradiso! 

 Il giorno dopo porto la 

raccomandazione di questo signore; non 

solo: eccolo che arriva di persona, entra 

in un ufficio dopo essersi fatto 

consegnare il foglio da firmare. Mentre 

l'aspetto, l'impiegato alla scrivania, 
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tutto velenoso, fa: «come avrà fatto 

questa qui a farsi servire così a tamburo 

battente!». 

 Finalmente ho le carte in regola. Ci 

scrocchiamo un altro pranzetto in casa di 

Elena. Ringrazio tutti di cuore e torno a 

Como. 

 Rifò valigia e sacco. Sistemo 

nuovamente i conti e mi riprendo gli ori. 

Ho dovuto vendere soltanto un bracciale e 

una spilla d'oro, per non lasciare debiti 

e per poter pagare il biglietto da Chiasso 

a Zurigo, dato che qui non è possibile 

acquistare valuta. Salutiamo e ringraziamo 

tutti. La mattina dopo finalmente si 

parte! Quanto c'è voluto! 

 Alle nove arriva la carrozzella. 

Carico tutto e tutti. La padrona della 

locanda ha le lacrime agli occhi, so che 

non è soltanto perché perde una baby 

sitter. Il destino ci ha accomunato per 

tutte queste settimane. Ma le emozioni non 

sono ancora finite: il cavallino (per la 
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verità un po' magro) trotterella allegro 

verso la non lontana frontiera. 

 Ed ecco che arriva un carro con un 

altro cavallo. Appena si vedono si 

bloccano di colpo, nitriscono e saltano 

dritti per aria. Vedo i ferri delle zampe 

posteriori sbattere sulla predella del 

sedile del cocchiere: sembra un cavallo 

matto. Ho paura e voglio scendere coi 

bambini. Basta! Per piacere: lo frusti 

quando saremo scesi! L'uomo del carretto 

prende di corsa il suo cavallo stretto per 

la briglia e cerca di portarlo via. Il 

nostro cavallo gli vuole andare dietro. È 

dovuto scendere anche il nostro vetturino 

e trascinare il cavallo matto nella nostra 

direzione. Aiuto: ci si mettono contro 

anche le bestie! 

 Dopo quest'altra avventura siamo 

finalmente arrivati a Ponte Chiasso. Dalla 

parte italiana ci sono, oltre ai 

doganieri, anche soldati tedeschi. Il più 

graduato di quest'ultimi sorride ai 
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bambini, domanda quanti anni hanno, da 

loro caramelle e buffetti. Gli do in 

visione i documenti. Ma appena legge il 

mio nome da ragazza, il suo viso allegro e 

cordiale diventa una maschera feroce; mi 

spavento perché vedo il pericolo di un 

campo di concentramento. Certo, il nome 

Brown non potrebbe essere più inglese di 

così. Quanto ho dovuto faticare per 

convincerlo che sono nata Svizzera (chi è 

mai stata in Inghilterra?); certo non gli 

dico che sono nata cittadina di Londra e 

diventata “automaticamente” svizzera a due 

anni, perché mio padre si naturalizzò a 

quell'epoca. Gli dico anche, che la 

filiale della Brown-Boveri di Milano è 

stata distrutta dalla RAF, perché 

produceva per loro. Alla fine mi hanno 

lasciato passare dall'altra parte del 

confine ma, a dire il vero, non era molto 

convinto. 

 Appena mi hanno visto arrivare gli 

svizzeri mi hanno chiesto se mi sentivo 
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male e mi hanno offerto una sedia: non ci 

crederesti, ma ne avevo proprio bisogno. 

 C'era tempo più di un'ora al prossimo 

treno per Zurigo. Abbiamo cambiato i soldi 

e ci siamo rifocillati. I bambini hanno 

mangiato la prima banana della loro vita. 

Ho anche telefonato alla mamma, dandole 

l'ora del nostro arrivo. 

 Che sogno mi è parsa la mia patria: 

fine dell'oscuramento e fine di un 

razionamento assurdo. Qui finiscono le mie 

disavventure di guerra. 

Per l'Italia invece ci vorrà ancora un 

anno intero per arrivare alla fine di 

questa brutta guerra. Gli eserciti si 

affronteranno in lunghe battaglie 

distruggendo tutto: non ci sarà più una 

stazione ferroviaria in piedi, le strade 

costellate di buche profonde, quasi tutte 

le macchine delle fabbriche saranno 

smontate e portate via, case e campi 

distrutti. Perfino i fili di rame del 

telefono e telegrafo portati via. Per 
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molti anni ci saranno feriti, mutilati e 

morti: gente che inavvertitamente fa 

esplodere mine, bombe o altri ordigni. 

Molti sono bambini, che per curiosità 

smontano oggetti trovati che sembrano 

scatole o penne. Ad Ancona in una bomba 

inesplosa gli artificieri hanno trovato 

solo sabbia ed un biglietto con su 

scritto: «i vostri fratelli d'America vi 

salutano». Purtroppo era una sola. 

 Per ricostruire tutto ci vorranno 

anni e senza la generosità finanziaria 

dell'AmericaF

59
F nessuna ricostruzione 

sarebbe stata possibile, almeno per anni. 

Il prezzo da pagare erano le basi della 

                                                 
59 Il piano di aiuti americano per la ricostruzione postbellica 

– noto come “E.R.P.” (European Recovery Program) o più 
informalmente come “Piano Marshall”, dal nome dell'allora 
Segretario di Stato statunitense George Marshall – fu senza 
dubbio fondamentale nell'aiutare i paesi europei a 
riprendersi dalle devastazioni della guerra. Tuttavia – e 
ciò vale soprattutto per l'Italia, vera e propria frontiera 
geografica tra il blocco comunista e quello atlantico 
durante la guerra fredda – il piano legò a filo doppio le 
politiche interne ed estere dei singoli Stati destinatari 
degli aiuti alle direttive imposte da Washington. Parte 
della storiografia contemporanea, definisce questa 
dipendenza politica dei Paesi Europei dagli USA come 
“sovranità limitata”. Cfr. M. Campus, L'Italia, gli Stati 
Uniti e il piano Marshall, Laterza, Roma 2008. 
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NATOF

60
F. 

 Dalla Russia torneranno pochissimi, 

tanti sono dispersi e non si è mai saputo 

neanche se sono morti o se sono vivi; 

neanche la croce rossa è riuscita a sapere 

che fine hanno fatto: qualche mamma spera 

ancora oggi in un miracolo. 

 Mi ricorderò sempre con gratitudine 

di tanta brava gente che ho avuto la 

fortuna di incontrare. Ho imparato che 

bisogna vivere per gli altri e con gli 

altri, e non per sé stessi e contro gli 

altri. Ci sono tanti ipocriti che non 

perdono mai una messa: però un bel gesto 

spontaneo verso chi soffre, per loro è 

possibile solo se c'è un tornaconto. 

Invece dobbiamo considerarci nient'altro 

che una piccola ruota di un grande 

meccanismo: dobbiamo girare all'unisono, 

non fosse altro che per giustificare lo 

                                                 
60 L'ingresso dell'Italia nella North Atlantic Treaty 

Organization fu ampiamente caldeggiato dagli Stati Uniti 
d'America, proprio per le ragioni strategiche  che rendevano 
la penisola un naturale avamposto missilistico verso 
l'Unione Sovietica. 
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scopo ed il senso della nostra esistenza. 

Ma a questa conclusione si arriva soltanto 

attraverso la sofferenza. Beati gli atei: 

non conoscono né il dolore né la 

disperazione, possono benissimo vivere 

senza aggrapparsi a Dio, salvo per dargli 

la colpa se qualcosa va storto. 

 Scusatemi, cari nipoti, se questo racconto 

qualche volta è noioso, e se i vari apprezzamenti 

personali scocciano. Ho scritto per voi, perché 

vi piace sentire storielle. Questo è tutto quello 

che mi ricordo ancora, dopo tanti anni, di quei 

mesi drammatici. 

 Molti fatti sono riemersi dal dimenticatoio 

del passato, mentre li rivivo scrivendo. 

 Tutti quelli che si possono ricordare di 

quel periodo, hanno ognuno avuto un dramma 

personale, oltre allo sfacelo di tutta la 

nazione. 

 Auguriamoci che non ci sarà mai più una 

guerra, e che gli esseri umani si ricordino 

finalmente di essere tali. 

-FINE- 
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